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Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

Settore I – Programmazione Risorse 

                           
VERBALE N. 4 del 4 maggio 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 4 del mese di maggio, alle ore 12,30, 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, in collegamento da remoto; 

PREMESSO: 

 che con la Determinazione R.S. n. 456 del 15/03/2021 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. 5 unità di personale con i seguenti 

profili professionali del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, mediante utilizzo di graduatorie 

approvate da altri Enti Locali, per profili professionali analoghi o equivalenti a quelli che si 

intendono ricoprire di seguito indicati, in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della legge 

vigente: n. 1 unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Assistente Sociale”; 

n. 1 unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”; n. 

2 unità di personale di categoria “C” con profilo professionale “Istruttore Geometra”; n. 1 unità 

di personale di categoria “C” con profilo professionale “Istruttore Amministrativo Contabile”; 

 che in esito alle suddette procedure, in data 30.04.2021, si è proceduto alla sottoscrizione dei 

contratti individuali di lavoro ed alla conseguente immissione in servizio dei candidati individuati 

a seguito delle procedure di evidenza pubblica, secondo l’iter amministrativo esplicitato nei 

precedenti verbali in data 01 e 13 aprile 2021: ANTONIO AMENTA, categoria “D” con profilo 

“Assistente Sociale”, GIORGIO DI STEFANO, categoria “C” con profilo di “Istruttore Geometra”, 

e MARZIA VANELLA, categoria “C” con profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”; 

 che in pari data, non essendo ancora ultimate le procedure di assunzione per n. 1 unità nel 

profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D” e di n. 1 unità nel profilo di 

profilo professionale “Istruttore Geometra” - Categoria “C”, si è preso atto che a seguito 
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dell’ulteriore rinvio al 31 maggio 2021 del termine per l’approvazione dei bilanci preventivo e 

consuntivo disposto ieri dal Consiglio dei Ministri, le suddette procedure di assunzione potevano 

essere completate entro il termine ultimo del 31.05.2021; 

VALUTATO: 

 che per l’assunzione dell’ulteriore unità disponibile nel profilo di profilo professionale 

“Istruttore Geometra” - Categoria “C”, nell’ambito delle manifestazioni di interesse pervenute, 

non sono esperibili ulteriori iniziative atteso che la graduatoria del Comune di Seriate è stata 

interamente utilizzata con l’assunzione del Geom. Giorgio Di Stefano mentre la graduatoria 

del Comune di Ragusa non è stata resa disponibile dal Comune stesso anche per la 

pendenza di un ricorso al TAR; 

 che per l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria “D” con profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Tecnico”, la graduatoria individuata era stata quella del Comune di 

Caltavuturo, che con nota prot. 14356 del 12.04.2021 aveva preannunciato la propria 

disponibilità di massima di mettere a disposizione del Comune di Erice la propria graduatoria 

previa stipula di apposita convenzione a seguito di approvazione da parte della Giunta che, 

tuttavia, non ha dato seguito a tale disponibilità nonostante le due successive richieste di 

questo ente in data 13.04.2021 (prot. 14673) e 20.04.2021 (prot. 15918) rimaste inevase; 

 che le ulteriori graduatorie di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo 

Tecnico” per le quali erano pervenute disponibilità di massima da parte dei Comuni titolari, 

Palma di Montechiaro (prot. n. 14028 del 09.04.2021) e Montalto Uffugo (prot. 13325 del 

06.04.2021), non sono utilizzabili ai fini dell’assunzione in quanto impugnata innanzi al TAR 

la graduatoria di Palma di Montechiaro e non più in corso di validità quella di Montalto Uffugo 

essendo decorsi 3 anni dalla sua approvazione (data di approvazione: 27.04.2018); 

Tutto ciò premesso, nel prendere atto dell’esito parzialmente infruttuoso per i due profili suindicati 

della procedura attivata con DFRS n. 456 del 15.03.2021, si stabilisce di pubblicare un ulteriore 

avviso per manifestazione di interesse, per individuare eventuali ulteriori graduatorie disponibili per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo 

Tecnico” e n. 1 unità di personale di categoria “C” con profilo professionale “Istruttore Geometra”; 

Il verbale viene chiuso alle ore 13,00 
 

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  
 


