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Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

Settore I – Programmazione Risorse 

                           
VERBALE N. 2 del 13 aprile 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 N.5 UNITÀ DI PERSONALE CON 

DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di aprile, alle ore 10,00, presso gli uffici comunali di via Ignazio Poma n. 2 in 

Erice Casa Santa, il Responsabile del Settore I, dott. Leonardo Di Benedetto, 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; 

 

Si prende atto che con nota PEC indirizzata agli Enti detentori delle graduatorie segnalate dai candidati ammessi 

nella seduta precedente del 1 aprile 2021 per ciascun profilo professionale ricercato, si è proceduto a verificare 

la disponibilità dei medesimi enti all'utilizzo delle graduatorie. Agli Enti detentori delle graduatorie individuate è 

stato assegnato un termine di 10 giorni per comunicare l’eventuale disponibilità all'utilizzo da parte del Comune 

di Erice delle proprie graduatorie con avvertenza che il mancato riscontro nei termini assegnati, sarebbe stato 

considerato quale mancato assenso all’utilizzo della graduatoria segnalata. 

 

Di seguito si riassume, per ciascun profilo professionale, l’esito della richiesta formulata con l’indicazione degli 

estremi delle risposte pervenuta da parte degli Enti contattati: 

 

Profilo professionale “Assistente Sociale” - Categoria “D”: 

 

Ente titolare graduatoria profilo professionale idoneità 
data approvazione 

graduatoria 
risposta prot. 

disponibilità 
graduatoria 

COMUNE DI MARCIANISE (CE) ASSISTENTE SOCIALE 06/07/2018   

COMUNE DI BRONI (PV) 
ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO 
ASSISTENZIALE - ASSISTENTE SOCIALE 

18/12/2019 
13759 del 

08.04.2021 
SI 

COMUNE DI TREVIGLIO (BG) 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE 

02/03/2021   

COMUNE DI BRESCIA ASSISTENTE SOCIALE 16/12/2020   

COMUNE DI MILANO ASSISTENTE SOCIALE 06/12/2018   

COMUNE DI FIRENZE 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE 

07/11/2019   

COMUNE DI CATANZARO 
ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE  

15/12/2020   

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA 
(MI) 

ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE 
SOCIALE 

30/03/2021 
13463 del 

06.04.2021 
SI 

 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D”: 
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Ente titolare graduatoria profilo professionale 
data approvazione 

graduatoria 
risposta prot. 

disponibilità 
graduatoria 

COMUNE MONTEBELLUNA (TV) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 30/12/2018   

COMUNE DI CALTAVUTURO (PA) ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 09/03/2021 14356 del 12.04.2021 SI 

COMUNE DI PALMA DI 
MONTECHIARO (AG) 

FUNZIONARIO DIRETTIVO TECNICO  24/02/2021 14028 del 09.04.2021 SI 

COMINE DI MONTALTO UFFUGO 
(CS) 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 27/04/2018 13325 del 06.04.2021 SI 

 

profilo professionale “Istruttore Geometra” - Categoria “C”: 

 

Ente titolare graduatoria profilo professionale idoneità 
data approvazione 

graduatoria 
risposta prot. 

disponibilità 
graduatoria 

COMUNE DI SERIATE (BG) ISTRUTTORE TECNICO 13/11/2019 14291 del 12.04.2021 SI 

COMUNE DI RAGUSA ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA  12/03/2021 13886 del 08.04.2021 NO 

 

In relazione al presente profilo professionale, nella considerazione che il candidato Giorgio Di Stefano nella 

manifestazione di interesse aveva segnalato anche la graduatoria del Comune di Vidigulfo (PV) di una 

graduatoria di concorso pubblico vigente per il profilo ricercato, stante il diniego del Comune di Ragusa all’utilizzo 

della graduatoria anche per via di un ricorso ancora pendente al TAR di Catania ed un unico posto disponibile 

nella graduatoria del Comune di Seriate rispetto ai 2 posti complessivamente disponibili, si prende atto della 

ulteriore richiesta inoltrata al suddetto comune di Vidigulfo per l’eventuale assenso all’utilizzo della graduatoria. 

profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria “C” 

 

Ente titolare graduatoria profilo professionale idoneità 
data approvazione 

graduatoria 
risposta prot. 

disponibilità 
graduatoria 

COMUNE DI CASSINO 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

07/12/2020 13578 del 07.04.2021 SI 

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

19/12/2019 14160 del 12.04.2021 SI 

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO (GR) 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

10/03/2021 14018 del 09.04.2021 SI 

COMUNE DI MILANO 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

03/11/2020   

COMUNE DI RAVENNA 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

26/11/2020   

COMUNE DI VIGNATE (MI) 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

30/05/2019 13621 del 07.04.2021 SI 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO 

23/11/2018   

COMUNE DI PUTIGNANO (BA) 
ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE 

28/01/2021   

 

Si prende atto che, come previsto dall’art. 146 bis, contenuto nel Titolo II “Disciplina delle assunzioni” Sezione 

V: “Assunzione di personale tramite l’utilizzo di graduatorie di altri enti” del Regolamento per l’ordinamento degli 

uffici e dei servizi, nel caso di una sola risposta positiva per ogni profilo professionale ricercato da parte dell’Ente 

titolare, si procederà alla stipula della convenzione, anche mediante semplice scambio di lettere, con 
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l’amministrazione titolare della graduatoria mentre nel caso in cui più Enti abbiano 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.  

 

In attuazione dei principi sopra evidenziati, pertanto, si prende atto che le graduatorie individuate per ciascun 

profilo professionale sono le seguenti: 

 

Profilo professionale “Assistente Sociale” - Categoria “D”: Comune di San Vittore Olona (MI); 

Profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D”: Comune di Caltavuturo (PA); 

Profilo professionale “Istruttore Geometra” - Categoria “C”: Comune di Seriate (BG); 

Profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile” - Categoria “C”: Comune di Castel del Piano 

(GR); 

Si stabilisce, inoltre, di procedere con immediatezza alla stipula degli accordi con i Comuni titolari della 

graduatoria come sopra individuati ed una volta acquisite le suddette graduatorie di procederà al loro utilizzo 

mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, di assegnare un termine di 5 giorni per confermare la 

disponibilità all'assunzione. Una volta operata l’individuazione del candidato per ciascun profilo professionale 

(n. 2 candidati per il profilo professionale “Istruttore Geometra”) si darà corso alla assunzione dei soggetti così 

individuati da perfezionare entro il termine del 30 aprile 2021 con la sottoscrizione del contratto individuale di 

lavoro previo accertamento del possesso dei requisiti di legge necessari per l'accesso al pubblico impiego 

 

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 11,30 
 
 

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  


