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Libero consorzio comunale di Agrigento

Verbale n. 1 del 17/10/2022
relativo alla selezione per idonei, tramite scorrimento graduatorie di altri enti locali e in corso di

validità, per la copertura di n. 5 posti, varie categorie e profili professionali, di cui alla G.U.R.S. n.

10 del 29/07/2022.

Il giorno 17 ottobre 2022, alle ore 11:15, nell’ufficio del Segretario comunale Dr.ssa Anna Lisa

Palumbo, si è riunita la commissione, nominata con Determinazione dirigenziale n. 609 del

17/10/2022, per esaminare le candidature di cui alla procedura di selezione per idonei, tramite

scorrimento graduatorie di altri enti locali e in corso di validità, per la copertura di n. 5 posti, varie

categorie e profili professionali, di cui alla G.U.R.S. n. 10 del 29/07/2022.

La commissione è costituita dai seguenti componenti:

e Dr. Anna Lisa Palumbo, Segretario comunale;

e Dr. Giuseppe Maniscalco, Responsabile dell’Area amministrativa;

e Dr.ssa Anna Rita Gagliano, Responsabile dell’Area economico — finanziaria.

Assume la presidenza il Segretario comunale Dr.ssa Anna Lisa Palumbo, il quale, verificata la

sussistenza del numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e invita ad

avviare i lavori. Il presidente designa il Dr. Giuseppe Maniscalco per svolgere le funzioni di

segretario verbalizzante.

La commissione inizia i lavori con la presa visione della seguente documentazione:

e Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/03/2022, come integrata dalla Deliberazione

della Giunta Comunale n. 56 del 20/04/2022, con la quale è stato approvato il piano triennale

del fabbisogno del personale, per il triennio 2022-2024, e il piano annuale delle assunzioni per
l’anno 2022; o

e Determinazione dirigenziale n. 407 del 29/07/2022 con la quale sono stati approvati gli avvisi

pubblici di selezione per idonei, tramite scorrimento graduatorie in corso di validità di altri enti

locali, per la copertura di vari posti;

e G.U.R.S. n. 10 del 29/07/2022;



e Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 18/10/2021, con la quale è stato approvato il
- Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti.

Successivamente la commissione prende atto che con nota prot. n. 8181 del 30/08/2022 del

Responsabile dell’Ufficio protocollo sono pervenute n. 23 istanze di segnalazioni di graduatorie

vigenti di altri Enti locali. Si procede poi secondo l’ordine di protocollo ad esaminare le istanze di

segnalazione pervenute e a raggrupparle in base al profilo professionale richiesto dai bandi.

Si prende atto che n. 1 segnalazione è stata fatta direttamente dall’Ente locale che possiede la

graduatoria, e che tale ente (Comune di Leni) si trova nella provincia di Messina.
‘Pertanto ai fini dell’individuazione della graduatoria da cui attingere il candidato idoneo non
vincitore di concorso, si applica quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento del Comune di Santo

Stefano Quisquina per l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate da altri enti, di cui alla
Deliberazione della Giunta comunale n. 145 del 18/10/2021, che prevede che “. .. Nel caso in cui più
Enti esprimano... la disponibilità all’utilizzo delle proprie graduatorie da parte del Comune di

Santo Stefano Quisquina, la scelta sarà effettuata_in base all’ente che ha la sede più vicina

rispetto al Comune di Santo Stefano Quisquina”.
Il verbale viene chiuso alle ore 12:40.

Letto, confermato e sottoscritto.
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