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All’A.N.A.C. Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
protocollo@pec.anticorruzione.it 

 
Al Presidente della COSFEL  
presso MINISTERO DELL’INTERNO 
Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma 
utgautonomie.personalentilocali@pec.interno.it 

 
Alla PROCURA REGIONALE DELLA CORTE 
DEI CONTI SICILIA 
sicilia.procura@corteconticert.it 
 

Assessorato delle autonomie locali e della 
funzione pubblica 
Avv. Emanuela Giuliano 
Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 
responsabile.prevenzionecorruzione.trasparenza@certmail.regio
ne.sicilia.it 

 
        Alla Stazione CARABINIERI - Ustica  

   tpa27941@pec.carabinieri.it 

 
Signor Sindaco del Comune di Ustica 
anche nella qualità di presidente dell'AMP 
comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
e p.c.   Signori Assessori del Comune di Ustica 

comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
Signor Presidente del Consiglio comunale di 
Ustica  
comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
Signori Consiglieri del Consiglio comunale di 
Ustica   
comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
Gentile Segretaria comunale di Ustica 
comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
Gentile Dirigente del Servizio Affari           
Generali del comune di Ustica       
comune@pec.comune.ustica.pa.it 

 
Al Revisore dei Conti del comune di Ustica                              
comune@pec.comune.ustica.pa.it 
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A.Na.G.G. Associazione Nazionale per la 
Giustizia Giusta                              
avv.francescomenallo@legpec.it 
 
 

 

Oggetto:   Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 01 posto 
a tempo indeterminato, di Istruttore Direttivo Tecnico catg. D  
Determina del Responsabile dell’Area – Affari Generali n. 706 del 
29/12/2022 

   
                             Egregio Presidente della COSFEL, 
avendo appreso della Determina del Responsabile dell’Area Affari Generali del 
Comune di Ustica come in oggetto indicata, della ulteriore Determina Sindacale n. 
707 del 29/12/2022 avente per oggetto “Proroga contratto Responsabile del IV 
Settore Ufficio Tecnico”, Le rappresento che, nel corpo documento – Determina del 
Responsabile dell’Area – Affari Generali n. 706 del 29/12/2022 - a pag. 2 viene 
riportato quanto segue “Evidenziato che presso il Comune di Ustica non vi sono 
graduatorie valide da scorrere per tale profilo” dimenticando, e/o volendo di fatto 
nascondere, come noto al Sindaco, anche nella sua veste di Presidente dell'AMP di 
Ustica, costituente servizio del comune, che lo scrivente arch. Francesco Paolo 
Provino, nato a Bagheria (PA)  il  4/3/1963 e residente ad Altavilla Milicia (PA)  via 
Piano San Michele 29, laureato col massimo dei voti in Architettura con indirizzo 
urbanistico, è l'unico idoneo nella graduatoria della selezione pubblica per ricoprire 
il posto di Direttore dell'AMP, definita il 26/2/2021. 
                             Senza richiamare l'intero curriculum di chi scrive, agli atti della 
selezione de qua, sottolineo che la posizione ed il livello retributivo messo a 
concorso come funzionario tecnico direttivo del comune sono tali da imporre la mia 
chiamata in servizio per ricoprire la posizione suddetta, anche ai sensi dell'art. 45 
del regolamento delle assunzioni approvato con delibera di giunta comunale di 
Ustica n. 87 del 12/11/2021 ed in corretta applicazione dell'art. 91 comma IV del 
d.lgs. 18/8/2000 n. 267. 
                          Ricordo la circostanza, peraltro ben nota all'amministrazione del 
Comune di Ustica, che tra i miei titoli vi sono anche la 
idoneità al concorso pubblico per esami, per Dirigente Architetto indetto 
dall’A.M.A.P. S.p.A. di Palermo con delibera della C.A. dell’11/05/1989 n. 121, 
pubblicato sulla G.U.R.S. del 24/06/1989 n. 25 e la idoneità al concorso pubblico 
per titoli ed esami a n. 2 posti di Dirigente Architetto indetto dalla A.S.L. 6 Palermo 
giusta deliberazione n. 54 del 23/01/2009 dell’A.S.L. 6 Palermo. 
   Stante che, la Determina della Responsabile dell’Area - Affari 
Generali avente per oggetto: “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo 
tecnico categ. D – Approvazione Bando e Schema di Domanda” riporta le condizioni 
che tutte si riscontrano nella procedura di selezione già esperita dall’A.M.P. Isola di 
Ustica la cui presidenza è del Sindaco di Ustica. Condizioni per altro ben note anche 
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alla Responsabile dell’Area – Affari Generali - stante le risultanze della sentenza n. 
26/2004 R.G. Causa di Lavoro.                             

Chiedo pertanto che, in accordo con i principi dell’azione 
amministrativa L. 241/90 art. 1 comma 1 “L'attività amministrativa persegue i fini 
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di 
imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento 
comunitario”; si proceda alla mia collocazione in organico assunzione quale unico 
idoneo della selezione richiamata in oggetto revocando l’atto di cui in oggetto. 
                                 Significo che avendo contezza del mio buon diritto ad essere 
assunto, ove non ricevessi riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della mia 
richiesta o ricevessi un riscontro negativo, mi attiverò in tutte le sedi competenti per 
conseguire anche giudiziariamente il soddisfacimento del mio diritto. 
                                Resto a disposizione del comune per fornire tutte le indicazioni 
utili e la documentazione necessaria per l'assunzione. 
                                                
Cordialità 
                                    
Bagheria li, 10/01/2023  
                                                                       Arch. Francesco Paolo Provino 
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