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Libero consorzio comunale di Agrigento

AREA AMMINISTRATIVA

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 627 DEL 26/10/2022

OGGETTO: bando 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. Graduatorie segnalate e

priorità nella scelta dell’Ente detentore della graduatoria.

L’anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dr. Giuseppe Maniscalco

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli Enti Locali

(D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., Legge 127/1997, L.R. 48/1991 e s.m.i., Legge 191/1998) e i contratti

CC.CC.NN.LL. vigenti; o
VISTA la Determinazione sindacale n.13 del 02 agosto 2019 con la quale gli è stato conferito

l’incarico di Responsabile dell’Area Segreteria - Affari Generali e gli sono state attribuite le

funzioni di cui all’art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed

integrazioni, come recepita in Sicilia dalla L.R. 11 dicembre 1991, n. 48;



PREMESSO che nella G.U.R.S. n. 10 del 29/07/2022 sono stati pubblicati i bandi di selezione per
idonei, tramite scorrimento graduatorie in corso di validità di altri enti locali, per la copertura di n. 5

posti, varie categorie e profili professionali;
|

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 07/03/2022, come integrato dalla
la Deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 20/04/2022, con la quale è stato approvato il piano
triennale del fabbisogno di personale, anni 2022/2024, e piano annuale delle assunzioni anno 2022;

CONSIDERATO che con la Deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26/05/2022 è stato
approvato il Bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;

VISTA la 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 n. 5 posti, varie categorie e profili professionali;
PRESO ATTO che, per i predetti bandi, la data di scadenza per la presentazione delle domande è

stata fissata al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
RegioneSiciliana n. 10 del 29/07/2022;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 609 del 17/10/2022 con la quale è stata costituita la
commissione 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
categorié e profili professionali, di cui alla G.U.R.S. n. 10 del 29/07/2022.

VISTI i verbale n. 1 del 17/10/2020, n. 2 del 19/10/2022, n. 3 del 26/10/2022 ed i relativi allegati
predisposti dalla predetta commissione;

PRESO ATTO che dai citati verbali, per ogni profilo. giuridico messo a concorso, risulta l’ordine
degli Enti locali da contattare per la cessione delle graduatorie valide da cui attingere i candidati
idonei non assunti;

RITENUTO, in base a quanto verbalizzato, di dovere approvare la scelta degli enti locali, in ordine

di preferenza, da cui utilizzare la graduatoria per procedere allo scorrimento di idonei non assunti e
di fissare in 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio on line del presente atto la

possibilità per gli interessati di presentare richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla
commissione esaminatrice, utilizzando le medesime modalità di trasmissione previste per la

segnalazione delle graduatorie;
VISTO il vigente O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;

VISTO D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE la scelta degli enti locali, in ordine di preferenza, da cui utilizzare la graduatoria

per procedere allo scorrimento iniziando dal primo candidato idonei non assunto;
DI FISSARE in 15 giorni dalla data di pubblicazione all’ Albo pretorio on line del presente atto la

possibilità per gli interessati di presentare richieste di riesame, opposizioni e/o ricorsi alla



commissione esaminatrice, utilizzando le medesime modalità di trasmissione previste per la

‘segnalazione delle graduatorie;

DI PUBBLICARE il presente atto, corredato degli allegati A.1, A.2.1, A.2.2, A.3, A.4 e B dei

verbali n.1 del 17/10/2022, n. 2 del 19/10/2022 e n. 3 del 26/10/2022 all’Albo pretorio on line del

Comune di Santo Stefano Quisquina, e sul sito web Istituzionale dell’Ente

www.comune.santostefanoquisquina.ag.it - Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi.

Il Responsabile dell’Area

ste,Giuseppe Mayf{scalco
PA:



UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi.
dell’art. 55 della legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n. 48/93, si ‘ esprime PARERE

FAVOREVOLE; ‘la spesa. di € 7 - deve essere imputata al
|
capitolo

art. 7 impegnon.___
Santo Stefano Quisquina, Zé. Lo. ‘1

ASS ul eo . > e«ba Responsabile dell’Area finanziariala‘ \Dr.ssa Anna Rita Gagliano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n°44)

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma
in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio on line del Comune di Santo

Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire
dal e fino al.
Santo Stefano Quisquina, li

Il messo comunale

(Giuseppe Ficarella)

Il Segretario comunale

(Dr.ssa Anna Lisa Palumbo)

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l’Ufficio di segreteria e

potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita
richiesta.

Il presente atto è copia conforme all’originale

Santo Stefano Quisquina, lì 26/o/ 2992


