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Libero consorzio comunale di Agrigento

Verbale n. 2 del 19/10/2022
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 19 ottobre 2022, alle ore 10:18, 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 AnnaRita 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, 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 prendendo in esame le segnalazioni relative al bando per la selezione

di n. 1 posto di cat. A - Addetto ai parchi, ville e giardini e prende atto che, come da nota prot. n.
8181 del 30/08/2022 del Responsabile dell’Ufficio protocollo, sono pervenute n. 3 segnalazioni.

Al termine dell’esame delle segnalazioni vengono esclusi i seguenti enti segnalati:

e UNIVERSATA’ DI PALERMO: segnalata una graduatoria che non appartiene ad un ente

locale.

e si redige l’elenco degli enti locali segnalati (allegato A.1) nonché di quelli da contattare per la -

cessione della graduatoria, in ordine di distanza in km dal Comune di Santo Stefano Quisquina,

comedi seguito specificato.



DETERMINA
ENTE LOCALE IN POSSOSSO DELLA DISTANZA IN KM DAL

GRADUATORIA SANTO
N. DATA STEFANO QUISQUINA

COMUNE DI SALEMI (TP) 128 08/07/2022 106

La commissione prosegue i lavori prendendo in esame le segnalazioni relative al bando per la

selezione di n. 2 posti di cat.B- Fontaniere, di cui n. 1 posto riservato al personale interno e

prende atto che, come da nota “prot. n. 8181 del 30/08/2022 del Responsabile dell’Ufficio

protocollo, sono pervenute:

e n. 5 segnalazioni da candidati esterni;

e n1 domanda da parte dei dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina.
Al termine dell’esame delle segnalazioni vengono esclusi i seguenti enti segnalati:

e UNIVERSATA’ DI PALERMO: segnalata una graduatoria che non appartiene ad un ente
locale.

e si redige l’elenco degli enti locali segnalati (allegato A.2.1) nonché di quelli da contattare per la
cessione della graduatoria, in ordine di distanza in km dal Comune di Santo Stefano Quisquina,

comedi seguito specificato.

N. 1 POSTO RISERVATO AI CANDIDATI ESTERNI

o DETERMINA
ENTE LOCALE IN POSSOSSO DELLA DISTANZA NMAL

GRADUATORIA i

N DATA STEFANO QUISQUINA

COMUNEDI SALEMI (TP) 128 08/07/2022 106

COMUNEDI LENI (ME) 43 i 30/09/2021 299



Successivamente si redige l’elenco dei dipendenti del Comune di Santo Stefano Quisquina (allegato
A.2.2) che hanno presentato domanda per il posto di fontaniere riservato al personale interno.

N. 1 POSTO RISERVATO AI DIPENDENTI DEL COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA

i PROTOCOLLO

DIPENDENTE NOTE
N. DATA '

MARINO BRUNO [7461 09/08/2022

La commissione prosegue i lavori prendendo in esame le segnalazioni relative al bando per la

selezione di n. 1 posto di cat. C - Istruttore contabile e prende atto che, come ‘da nota prot. n.

8181 del 30/08/2022 del Responsabile dell’Ufficio protocollo, sono pervenute n. 1 segnalazione da

candidati esterni e si redige l’elenco degli enti locali segnalati (allegato A.3) nonché di quelli da

contattare per la cessione della graduatoria, in ordine di distanza in km dal Comune di Santo

Stefano Quisquina, come di seguito specificato.

DETERMINA
|

ENTE LOCALE IN POSSOSSO DELLA N DIS TANZA IN KM DAL

GRADUATORIA COMUNE DI SANTO
N. DATA STEFANO QUISQUINA

COMUNEDI MOTTA
S. ANASTASIA|es 12/07/2022 195

Il verbale viene chiuso alle ore 11:48.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dr. Anna Lisa Palumbo

Dr. Giuseppe Maniscalco

Dr.ssa Anna Rita Gagliano



da:
i

i ALLEGATO A.1)

COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Selezione per idonei, tramite
scorrimento graduatorie in corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n. 1 posto di cat. A - Addetto ai parchi, ville e giardini -

ELENCO SEGNALAZIONI

PROTOCOLLO|SEGNALATO ENTE LOCALE IN POSSOSSO DETERMINA

ISTANTE
i

NOTE

N. DATA DA DELLA GRADUATORIA N. DATA

’

Segnala una graduatoria che non appartiene ad un ente

7423|08/08/2022|CANDIDATO |STASSI GIORGIO UNIVERSITA' DI PALERMO 2108|19/07/2022 |locale. Ente escluso da cui attingere alla graduatoria di altri

enti locali

i Segnala una graduatoria che non appartiene ad un ente

7438|08/08/2022|CANDIDATO |STASSI GIORGIO UNIVERSITA' DI PALERMO 2108|19/07/2022 |locale. Ente escluso da cui attingere alla graduatoria di altri

-
.

enti locali ’

7906|22/08/2022|CANDIDATO SCIORTINO ANTONINO
i

COMUNE DI SALEMI (TP) 128|08/07/2022



ALLEGATO A.2.1)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Selezione per idonei, tramite scorrimento graduatorie in corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n. 2 posti di cat. B - Fontaniere

di cui n. 1 posto riservato al personale interno

ELENCO SEGNALAZIONI

PROTOCOLLO|SEGNALATO ENTE LOCALE IN POSSOSSO DETERMINA

ISTANTE
|

NOTE

N. DATA DA DELLA GRADUATORIA N. DATA

7391|08/08/2022|CANDIDATO |LIPARI MARIA

|

COMUNE DI LENI (ME) 43|30/09/2021’

|

Segnala una graduatoria che non appartiene ad un ente

7433|08/08/2022|CANDIDATO |STASSI GIORGIO UNIVERSITA' DI PALERMO 2108|19/07/2022 |locale. Ente escluso da cui attingere alla graduatoria di altri

' enti locali

Segnala una graduatoria che non appartiene ad un ente

7439|08/08/2022|CANDIDATO |]STASSI GIORGIO UNIVERSITA' DI PALERMO 2108} 19/07/2022 |locale. Ente escluso da cui attingere alla graduatoria di altri

enti locali

7500 10/08/2022|ENTE LOCALE |COMUNE DI LENI COMUNE DI LENI (ME)
|

43| 30/09/2021

7905|22/08/2022|CANDIDATO |SCIORTINO ANTONINO COMUNE DI SALEMI (TP) 128| 08/07/2022



da
COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

Selezione per idonei, tramite scorrimento graduatorie in corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n. 2 posti di cat. B - Fontaniere

di cui n. 1 posto riservato al personale interno

ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

ALLEGATO A.2.2)

PROTOCOLLO

N. DATA

DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA NOTE

7461 09/08/2022 MARINO BRUNO



Selezione per idonei, tramite scorrimento graduatoriein corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n.

ELENCO SEGNALAZIONI

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(Libero consorzio comunale di Agrigento)

ALLEGATO A.3)

1 posto di cat. C - Istruttore contabile

PROTOCOLLO|SEGNALATO ENTE LOCALE IN POSSOSSO DETERMINA

ISTANTE
* NOTE

N. DATA DA DELLA GRADUATORIA N. DATA

COMUNE DI MOTTA S$.

7793] 18/08/2022|CANDIDATO |LA MOTTA SANTI
ANASTASIA (CT)

65] 12/07/2022


