Determina Dirigenziale N. 4959 del 18/11/2022
Protocollo N. 74996/2022
Firmato digitalmente da CALANDRIELLO ANTONIO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
IP/ANNO 6125/2022
Tit./Fasc./Anno 3.3.3.0.0.0/6/2022

DIR. POLITICHE DEL PERSONALE
DETERMINAZIONE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA DI ALTRO ENTE PUBBLICO PER
N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott. Antonio Calandriello.
Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione
del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e
successive modifche ed integrazioni.
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 7/2019.
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di confitto di interesse, neppure
potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta.
Dato atto che per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi
procedimentali e non sono state riscontrate anomalie.
Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

DETERMINA
Approvare la proposta redatta dal Responsabile del procedimento Dott. Antonio
Calandriello con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa.
Palermo, 18/11/2022
Il Dirigente
Dott. Antonio Calandriello
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, come modifcato ed integrato con
Decreto Sindacale n. 210 del 19/10/2022, ha previsto l’assunzione di n. 1 istrutore diretvo informatco, e
che con Diretva del Sindaco Metropolitano prot. n. 60523 del 27/9/2022 è stato fornito formale indirizzo di
procedere “..anche attavetso l’utlliio dl gtaduatotle vlgent dl alttl enti appllcando ll nuovo tegolamento
apptovato con decteto n. 177 del 16/9/2022”i modalità che garantsce l’assunzione di sogget che abbiano
conseguito idoneità al termine di una procedura seletva pubblica.
Richiamati:


il Regolamento per l’utlizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri ent, fnalizzato
all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente, approvato con decreto del Sindaco
Metropolitano n. 177 del 16/9/2022;



la determinazione dirigenziale n. 4393 del 21/10/2022 avente ad oggetoo “Apptovailone avvlso pubbllco
pet manlfestailone dl lntetesse dl ldonel ln gtaduatotle vlgent dl concotsl pubbllcl apptovate da alttl ent
pubbllcli pet la copettuta dl n. 1 posto dl lsttutote dltetvo lnfotmatco a tempo pleno e lndetetmlnato”;



l’avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte di idonei in graduatorie vigent di concorsi
pubblici approvate da altri ent pubblici, pubblicato in data 21/10/2022 all’Albo Pretorio on line e sul sito
isttuzionale www.citametropolitana.pa.it, nella home page e nella Sezione Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso, prevedendo, stante l’urgenza di defnire l’assunzione, la pubblicazione fno al
11/11/2022.

Dato ato che la defnizione della procedura di scorrimento di graduatoria è subordinata all’esperimento
infrutuoso delle procedure di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001, nonché al rispeto di tut gli
adempiment tecnici e contabili propedeutci e necessari al fne del perfezionamento delle assunzioni
pubbliche, e che in caso di mancanza anche di uno dei presuppost di legge non si procederà all’assunzione.
Dato ato che sono pervenute, entro i termini, manifestazioni di interesse da parte di n. 3 nominatvi,
e più precisamente (in ordine cronologico di arrivo)o
Nome cognome
e data nascita
1 Lo Gerfo Fabio Paolo
28/06/1991

Provv. approv. graduat.

Ente

Comparto

Profilo

Prot.

D. D. n 131 del 21/01/2022

Comune di Trapani

Funzioni Locali

Istr. Diretvo
Informatico

PEC 29/10/22
Prot. 69638/22

2

Vassallo Alfonso
07/05/1983

D.D.G. n 01452 del 26/09/2022

A.S.P. Palermo

Sanità

Collab. Amm. Prof.

PEC 02/11/22
Prot. 70107/22

3

Prestano Pietro
12/03/1977

D.D.G. n 3650del 15/09/2022

Regione Siciliana

Contrato
Regione Siciliana

Funzionario Sistemi
Informativi e
Tecnologie

PEC 03/11/22
Prot. 70107/22

Richiamati i requisit previst all’art. 1 dell’avviso pubblico del 12/10/2022, che prevede cheo
“Possono ptesentate manlfestailone dl lntetesse l sogget utlmente collocat ln gtaduatotlei ln cotso dl
valldltài approvate da Ent pubblici del Comparto Funzioni Locali i ln segulto all'espletamento dl concotsl
pubbllcl pet la copettuta dl un posto a tempo lndetetmlnato ln ptoflo ptofesslonale analogo o equlvalente a
quello che sl lntende tlcoptlte. Sl pteclsa che vettanno ptese ln consldetailone gtaduatotle concotsuall che
ptevedono requisit di accesso equivalent a quelli previst per l’accesso al proflo di Istrutore Diretvo
Informatco ptesso l’ente”
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Richiamati, altresì, gli art. 1 comma 2, e 2 comma 4 ultmo periodo del citato Regolamento per l’utlizzo di
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri ent, fnalizzato all’assunzione di personale dipendente
vigente nell’Ente, che prevedono, rispetvamenteo
…omlssls “2. L’utlliio dl altte gtaduatotle può avvenlte escluslvamente per proflo professionale anologo o
equivalente a quello da ricoprire. Inoltte deve essetcl unlcltà dl dutata dell’lmpegno lavotatvo tlchlestoi con
la pteclsailone che pottà essete utlliiata una gtaduatotla a tempo pleno pet tlcoptlte un posto a tempo
patilalei ma non vlcevetsa. In caso dl utlliio dl una gtaduatotla a tempo patilale pet tlcoptlte un posto a
tempo patilalei la gtaduatotla dovtà fate tlfetlmento ad un otatlo dl dutata almeno patl a quella ptevlsta nel
plano assunilonalei senia che a tal fne possano tllevate le modalltà dl svolglmento del tappotto (patt tme
vettcalei otliiontalei mlsto).”.
…omissis “Il ptoflo deve essete lo stesso oi quanto menoi deve essete coetentei anche alla luce dei requisit
richiest come ttolo di studio”.”
Precisato che per ent del “Compatto Funilonl Locall”, ai sensi del più volte citato Regolamento per l’utlizzo
di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri ent, si intendono gli ent previst all’art. 4 del Contrato
Colletvo Nazionale Quadro per la defnizione dei Compart e delle aree di contratazione colletva nazionale
(2019-2021) del 3/8/2021i e più precisamenteo Regioni a statuto ordinario e dagli Ent pubblici non
economici dalle stesse dipendenti Province, Citt metropolitane, Ent di area vasta, Liberi consorzi
comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n” 15 della Regione Siciliai Comunii Comunitt montanei ex Isttut
autonomi per le case popolari comunque denominati Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comunii
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenzialii
Camere di commercio, industria, artgianato e agricoltura.
Rilevato, peraltro, che il più volte citato regolamento fa riferimento, in più part, ad “Enti Locali= ,
restringendo inequivocabilmente il criterio di selezione.
Dato ato che alla luce di quanto sopra evidenziato, sono ESCLUSE dalla valutazione, ai fni della
individuazione fnale, le n. 2 graduatorie soto indicate, identfcate con il numero progressivo di cui al
precedente elenco di manifestazioni di interesse e con il nominatvo del candidato che ha proposto l’istanzao
Nome cognome
e data nascita

Provv. approv. graduat.

Ente

Comparto

Profilo

MOTIVI
ESCLUSIONE

2

Vassallo Alfonso
07/05/1983

D.D.G. n 01452 del
26/09/2022

A.S.P. Palermo

Sanità

Collab. Amm. Prof.

ALTRO COMPARTO

3

Prestano Pietro
12/03/1977

D.D.G. n 3650del 15/09/2022

Regione Siciliana

Contrato
Regione Siciliana

Funzionario Sistemi
Informativi e
Tecnologie

ALTRO COMPARTO

Dato ato, pertanto, che, tenuto conto dei criteri previst dal più volte citato regolamento, è stata
individuata, per efetuare l’eventuale scorrimento, la graduatoria del Comune di Trapani, ente locale avente
sede presso il Libero Consorzio di Trapani, confnante con la Cità Metropolitana di Palermo, che risulta,
peraltro, essere l’unica graduatoria utilizzabile.
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento pet l’utlliio dl gtaduatotle dl
pubbllcl concotsl apptovate da alttl enti fnalliiato all’assunilone dl petsonale dlpendentei di disporre
l’utlizzo della graduatoria relatva al Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 istrutore Diretvo
Informatco a tempo pieno ed indeterminato indeto dal Comune di Trapani con determinazione dirigenziale
n. 3877 del 14/12/2020 approvata con determinazione dirigenziale n. 131 del 21/1/2022.
Visto il Regolamento di organizzazione degli ufci e dei servizi.
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione
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Visto il Regolamento per l’utlizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri ent, fnalizzato
all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano
n. 177 del 16/9/2022;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

PROPONE
Richiamare integralmente la premessa, che costtuisce parte integrante del presente dispositvo.
Dare ato che a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse di idonei in graduatorie vigent di
concorsi pubblici approvate da altri ent pubblici, per la copertura di n. 1 posto di istrutore diretvo
informatco a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato in data 21/10/2022 sono pervenute nei termini n. 3
manifestazioni di interesse, come descrite nella premessa del presente provvedimento.
Individuare, in base ai criteri previst dal Regolamento pet l’utlliio dl gtaduatotle dl pubbllcl concotsl
apptovate da alttl enti fnalliiato all’assunilone dl petsonale dlpendentei approvato con decreto del Sindaco
Metropolitano n. 177 del 16/9/2022, la graduatoria del Comune di Trapani, segnalata dalla Sig. Lo Gerfo
Fabio Paolo, relativa al al Concorso pubblico per titoli per l’assunzione di n. 1 Istrutore Diretvo
Informatico a tempo pieno ed indeterminato indeto dal Comune di Trapani con determinazione
dirigenziale n. 3877 del 14/12/2020 approvata con determinazione dirigenziale n. 131 del 21/1/2022, ente
locale avente sede presso il Libero Consorzio di Trapani, confinante con la Cità Metropolitana di Palermo,
che risulta, peraltro, essere l’unica graduatoria utilizzabile.
Dare mandato al dirigente della Direzione Politche del Personale di richiedere al Comune di Trapani la
disponibilità all’utlizzo della graduatoria ed alla stpula della convenzione e di trasmetere uno schema di
convenzione, che una volta defnito, di concerto tra i due ent, sarà sotoposto all’approvazione dei relatvi
organi di governo.
Dare ato che a seguito dell’approvazione dello schema di convenzione si procederà a tut gli ulteriori
adempiment, di competenza del dirigente della Direzione Politche del Personale, ed in partcolare alla
stpula della Convenzione con il Comune di Trapani, alla chiamata degli idonei, in ordine di graduatoria, ed
alla stpula del contrato individuale di lavoro con il soggeto che accet di essere assunto a tempo pieno ed
indeterminato presso la Cità Metropolitana di Palermo.
Dare ato che la defnizione della procedura di scorrimento di graduatoria è subordinata a tut gli
adempiment propedeutci e necessari al fne del perfezionamento delle assunzioni pubbliche, e in caso di
mancanza anche di uno dei presuppost di legge non si procederà all’assunzione.

Documento prodotto in originale informatico e frmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del
Decreto legislativo n.82/2005 e successive modifcazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale'
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