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Città di Erice 

Città di Pace e per la Scienza 
____________ 

Settore I – Programmazione Risorse 

                           
VERBALE N. 5 del 13 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 DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 

CATEGARIA “C” – PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE” DEL C.C.N.L. 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 

 

L’anno 2021, il giorno 13 del mese di maggio, ore 13,00 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, in collegamento da remoto; 

Si premette che in data 07.05.2021, nel verbale n. 4, nel prendere atto dell’esito infruttuoso dello scorrimento 

della graduatoria del Comune di Carmignano, essendo pervenuta con nota 16847 del 26.04.2021 la 

comunicazione di disponibilità da parte del Comune di Mezzanino (PV) dell’utilizzo della graduatoria per la 

copertura del posto di Agente di Polizia Locale approvata con Determinazione n. 19 del 08.01.2019, visto 

l’ulteriore rinvio al 31 maggio 2021 del termine per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo disposto 

dal Consiglio dei Ministri che consente lo slittamento per il completamento delle procedure di assunzione entro 

il termine ultimo del 31.05.2021, si era stabilito di procedere alla stipula dell’accordo con il suddetto Comune al 

fine di procedere allo scorrimento della suddetta graduatoria in corso di validità. 

Tuttavia, per mero errore materiale, non si era tenuto conto del fatto che il Comune di Cologno Monzese (MI), 

detentore della graduatoria di agente di Polizia Locale approvata con Determinazione n. 357 del 02.04.2021, 

aveva autorizzato con determinazione dirigenziale n. 466 del 29.04.2021, trasmessa con nota PEC del 

04.05.2021, prot. n. 18543, il consenso all’utilizzo della graduatoria medesima, segnalata sempre nell’ambito 

della presente procedura. Pertanto, trattandosi di graduatoria in corso di validità più recente rispetto a quella del 

Comune di Mezzanino, ai senti dell’art. 146 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Erice, 

si procede all’individuazione della suddetta graduatoria di Cologno Monzese per l’attuazione dei successivi 

adempimenti finalizzati all’assunzione di N. 1 unità di personale categoria “C” – profilo professionale “Agente di 

Polizia Municipale”. 

 

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   
 


