Città di Erice
Città di Pace e per la Scienza
____________

Settore I – Programmazione Risorse
VERBALE N. 1 del 30 novembre 2021
SELEZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI
PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER L'ASSUNZIONE CON
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE

CATEGORIA “D” – PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” DEL
C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI

L’anno 2021, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 9,00 il Responsabile del Settore I, dott. Leonardo Di
Benedetto, in collegamento da remoto, avvalendosi della collaborazione del dott. Michele Scandariato,
Responsabile del Settore II e sostituto del Responsabile del Settore I e della sig.ra Giuseppa Romano in qualità
di testimone, presso gli uffici comunali di via Ignazio Poma n. 2 in Erice Casa Santa;
•

•
•

•

•

•

•

Visto il Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed in particolare l’art. 146-bis disciplinante le
“Modalità di assunzione all’impiego mediante utilizzo di graduatorie vigenti, anche formate da altri Enti
Locali”;
Viste le Deliberazioni G.M. n. 106 e 111/2019 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno del
personale 2019/2021;
Vista la deliberazione della G.M. N. 150 del 27.07.2021 di approvazione del Piano triennale del fabbisogno
del personale 2021/2023 con cui è stata disposta l’utilizzazione per l’assunzione di n.1 unità di personale di
categoria “D” con profilo professionale “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, di graduatorie ancora vigenti
di altri enti dello stesso comparto secondo quanto previsto dall’art. 146-bis del vigente Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e di servizi;
Vista la Determinazione R.S. n.1549 del 4 ottobre 2021 con cui è stato approvato avviso di manifestazione
di interesse con cui è stato reso noto che il Comune di Erice intende assumere con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato n. 1 UNITÀ DI PERSONALE CATEGORIA “D” – PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI
Considerato che è stata data ampia pubblicità al suddetto avviso che è stato pubblicato per n. 30 giorni
consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Erice, sul sito istituzionale, al seguente indirizzo:
www.comune.erice.tp.it alla sezione amministrazione trasparente>bandi di concorso nonché nella sezione
News oltre che sul profilo facebook istituzionale dell’ente;
Evidenziato che in base al predetto avviso potevano presentare manifestazione di interesse soggetti
candidati utilmente collocati in graduatorie a tempo pieno e indeterminato approvate da altre pubbliche
amministrazioni, relativamente a concorsi pubblici banditi da Enti appartenenti al Comparto Funzioni Locali
su tutto il territorio nazionale, per lo stesso profilo o profilo equivalente a quelli ricercati ed ancora valide;
Considerato che per effetto dell’art.1, comma 147, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio
2020), dal 1° gennaio 2020 sono utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche le graduatorie dei concorsi
pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, entro 3 anni dalla loro approvazione;
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ATTESO che entro il termine previsto dal bando (3 novembre 2021) risultano pervenute complessivamente n.
10 manifestazione di interesse per il profilo professionale ricercato;
TUTTO CIO’ PREMESSO si procede alla verifica dell’ammissibilità delle istanze pervenute. Preliminarmente si
prende atto che tutti i candidati che hanno presentato una manifestazione di interesse per l’assunzione con un
diverso regime giuridico rispetto a quello ricercato con orario a tempo parziale anziché tempo pieno, vengono
ammessi con riserva e verranno eventualmente presi in considerazione ai fini di eventuale assunzione solo nel
caso di esito infruttuoso delle presenti procedure per idonei con orario a tempo pieno. L’esito della verifica
sull’ammissibilità delle domande pervenute viene di seguito riepilogata:
profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D”:
data
approvazione ammissione
graduatoria

N.
Prot.

Data Prot.

Nome

Cognome

Ente titolare
graduatoria

profilo
professionale

N.
ORE

40756

11/10/2021

DIEGO

LI CALZI

COMUNE DI
PETRALIA
SOPRANA (PA)

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

18

COMUNE DI
GENOVA

ISTRUTTORE
SERVIZI TECNICI
CAT. C

36

05/07/2021

NO

30

03/08/2021

con riserva

18

06/09/2021

con riserva

36

09/03/2021

SI

40769

11/10/2021

CARMELO

LAURICELLA

41623

14/10/2021

VINCENZO

ROMA

42349

19/10/2021

STEFANO

GERVASI

43072

22/10/2021

VINCENZO

GALIFI

COMUNE DI
SAN MARCO
ARGENTANO
COMUNE DI
VILLAPUTZU
(CA)
COMUNE DI
CALTAVUTURO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
TECNICO
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

04/12/2019

Motivazione
non ammissione

con riserva

43241

25/10/2021

GASPARE
DANIELE

VULTAGGIO

COMUNE DI
SAN VITO LO
CAPO

GEOMETRA
CAT. C

36

24/08/2021

NO

43293

25/10/2021

EMANUELE

MARULLO

COMUNE DI
CREMONAPROVINCIA DI
SAVONA

RESPONSABILE
TECNICO
CAT. D

36

21/07/202101/10/2021

SI

43360

25/10/2021

FABIO

CARONNA

COMUNE DI
PALAU (SS)

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

36

19/10/2021

SI

43786

27/10/2021

DANILO

CROVELLA
D'ONOFRIO

COMUNE DI
SAN GIULIANO
MILANESE

SPECIALISTA
DELLA
COMUNICAZIONE
– CAT D

36

30/01/2021

NO

44446

02/11/2021

MICHELE

BONO

COMUNE DI
MONTEVAGO

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
TECNICO

24

04/12/2018

con riserva

diverso regime
giuridico del
concorso:
categoria e
profilo
professionale
non
corrispondente a
quello ricercato

diverso regime
giuridico del
concorso:
categoria e
profilo
professionale
non
corrispondente a
quello ricercato

diverso regime
giuridico del
concorso: profilo
professionale
non
corrispondente a
quello ricercato

Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico verranno contattati gli Enti detentori delle graduatorie segnalate
dai candidati ammessi per ciascun profilo professionale ricercato al fine di verificare la disponibilità dei medesimi
enti all'utilizzo delle graduatorie. L’elenco delle graduatorie definitive segnalate, in ordine di priorità secondo i
criteri regolamentari vigenti, viene di seguito riportato:
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ord.

Ente titolare graduatoria

profilo professionale

data
approvazione
graduatoria

1

COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

09/03/2021

2

COMUNE DI PALAU (SS)

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

19/10/2021

3

PROVINCIA DI SAVONA

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

01/10/2021

Nel caso di una sola risposta positiva si procederà alla stipula della convenzione, anche mediante semplice
scambio di lettere, con l’amministrazione titolare della graduatoria e si procederà al suo utilizzo mediante
scorrimento dei soggetti in essa utilmente collocati, ai quali verrà assegnato un termine di 5 giorni per confermare
la disponibilità all'assunzione. Una volta operata l’individuazione del candidato si darà corso alla assunzione del
soggetto così individuato con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro previo accertamento del
possesso dei requisiti di legge necessari per l'accesso al pubblico impiego e dei presupposti e delle condizioni
di legge prescritte in materia assunzionale. Nel caso in cui più Enti abbiano, nei tempi sopra indicati, espresso
la disponibilità all’utilizzo da parte del Comune di Erice delle proprie graduatorie, si procederà alla scelta della
graduatoria utilizzando i seguenti criteri di priorità:
a) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali aventi sede nella Provincia di Trapani;
b) graduatorie di Enti del comparto Funzioni Locali aventi sede nella Regione Siciliana;
c) graduatorie di altri Enti del Comparto Funzioni Locali aventi sede in altre Regioni;
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale per posizioni della stessa
categoria, profilo professionale e inquadramento giuridico rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la
graduatoria più recente. In caso di graduatorie approvate lo stesso giorno si procede con il sorteggio.
Ultimate le operazioni si dispone, infine, di provvedere alla pubblicazione del presente verbale sul sito
istituzionale dell’Ente, nella sezione amministrazione trasparente “Bandi di concorso” oltre che all’Albo Pretorio.
Il verbale viene chiuso alle ore 10,00
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Responsabile del Settore I - dott. Leonardo Di Benedetto
F.to Il Responsabile del Settore II - dott. Michele Scandariato
F.to Il Testimone: Giuseppa Romano
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