Determina Dirigenziale N. 4980 del 21/11/2022
Protocollo N. 75207/2022
Firmato digitalmente da CALANDRIELLO ANTONIO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
IP/ANNO 6138/2022
Tit./Fasc./Anno 3.3.3.0.0.0/6/2022

DIR. POLITICHE DEL PERSONALE
CONTENZIOSO, DISCIPLINA E AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE
Oggetto: INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA DI ALTRO ENTE PUBBLICO PER
N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE CONTABILE – CAT. C.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Maria Rosa Ferraù.
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 modifiche 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 modifiche ed integrazioni.
Vista la L.R. n. 7/2019.
Dato Atto ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 7/8/1990, 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 seguente 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.ssa
Maria Rosa Ferraù con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla
stessa.
Palermo, 21/11/2022
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.3 istrutori contabili, e che con
Direttiva del Sindaco Metropolitano prot. n. 60523 del 27/9/2022 è stato fornito formale indirizzo di
procedere “..anche attaaetso l’utlliio dl gtaduatotle algent dl alttl ent appllcando ll nuoao tegolamento
apptoaato con decteto n. 177 del 16/9/2022”, modalità che garantsce l’assunzione di soggetti che
abbiano conseguito idoneità al termine di una procedura selettiva 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. 4391 del 21/10/2022 avente ad oggeto “Apptoaailone aaalso
pubbllco pet manlfestailone dl lntetesse dl ldonel ln gtaduatotle algent dl concotsl pubbllcl apptoaate
da alttl ent pubbllcl pet la copettuta dl n. 3 post dl lsttutote contablle – Cat. C 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 tutti 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. 5 nominatvi (di cui
uno ha segnalato, con tre diverse PEC, n. 3 graduatorie), e più precisamente (in ordine cronologico di
arrivo):
N.

Nome Cognome e
data nascita

Provv. approv. graduat.
(estremi det/del)

Ente

Comparto

Profilo

Protocollo

1

Mandanisi Antonina
02/11/1969

D.D.G. n. 4267 del
19/10/2022

Regione Siciliana

Contrato Regionale
di lavoro dipendent
Regione Siciliana

Istr. Amm.vo contabile

PEC 31/10/2022
Prot.69870/22

1) D.D. n. 747 del 10/02/22
2

Russo Irene Valentina
2) D.D. n. 258 del 14/04/22
14/01/1982

1) Comune di Livorno

Funzioni Locali

1) Proflo Amm.vo C

1) PEC 01/11/2022
Prot.69904/22

2) Comune di Impruneta(FI)

Funzioni Locali

2) Esp. Amm. e Cont.le

2) PEC 11/11/2022
Prot. 72724/22

Funzioni Locali

3) Istrutore Amm.vo

3) PEC 11/11/2022
Prot. 72730/22

3) D.D. n. 7101 del 12/11/21 3) Comune di Firenze

3

Prestano Pietro
12/03/1977

D.D.G. n. 4267 del
19/10/2022

Regione Siciliana

Contrato Regionale
di lavoro dipendent
Regione Siciliana

Istr. Amm.vo contabile

PEC 3/11/2022
Prot.70577/22

4

Ancona Federica
21/12/1984

D.D. n. 844 del 25/10/2021

Comune di Buccinasco (MI)

Funzioni Local

Istrutore
Amministratvo

PEC 10/11/2022
Prot.72493/22

5

Montelepre Pietro
15/07/1976

D.D. n. 795 del 24/08/2022

Comune di San Vito lo Capo
TP

Funzioni Locali

Geometra

PEC 10/11/2022
Prot. 72718/22
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Richiamati i requisit previst all’art. 1 dell’avviso pubblico del 21/10/2022, che prevede che:
“Possono ptesentate manlfestailone dl lntetesse l sogget utlmente collocat ln gtaduatotle, ln cotso dl
aalldltà, approvate da Ent pubblici del Comparto Funzioni Locali, ln segulto all'espletamento dl concotsl
pubbllcl pet la copettuta dl un posto a tempo lndetetmlnato ln ptoflo ptofesslonale analogo o equlaalente a
quello che sl lntende tlcoptlte. Sl pteclsa che aettanno ptese ln consldetailone gtaduatotle concotsuall che
pteaedono requisit di accesso equivalent a quelli previst per l’accesso al proflo di Istrutore contabile
ptesso l’ente”.
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, rispettivamente:
…omlssls “2. L’utlliio dl altte gtaduatotle può aaaenlte escluslaamente per proflo professionale analogo o
equivalente a quello da ricoprire. Inoltte deae essetcl unlcltà dl dutata dell’lmpegno laaotatao tlchlesto,
con la pteclsailone che potrà essere utlizzata una graduatoria a tempo pieno per ricoprire un posto a
tempo parziale, ma non viceversa. In caso dl utlliio dl una gtaduatotla a tempo patilale pet tlcoptlte un
posto a tempo patilale, la gtaduatotla doatà fate tlfetlmento ad un otatlo dl dutata almeno patl a quella
ptealsta nel plano assunilonale, senia che a tal fne possano tlleaate le modalltà dl saolglmento del
tappotto (patt tme aettcale, otliiontale, mlsto).”.
…omissis “Il ptoflo deae essete lo stesso o, quanto meno, deae essete coetente, 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 Collettivo Nazionale Quadro per la defnizione dei Compart e delle aree di contratazione
collettiva nazionale (2019-2021) del 3/8/2021, e più precisamente: Regioni a statuto ordinario e dagli Ent
pubblici non economici dalle stesse dipendenti Province, Cità metropolitane, Ent di area vasta, Liberi
consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della Regione Siciliai Comunii Comunità 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, pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, sono ESCLUSE dalla valutazione, ai fni della
individuazione fnale, le 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’istanza:
N.

Nome Cognome e
data nascita

Provv. approv. graduat.
(estremi det/del)

Ente

Comparto

Profilo

MOTIVO
ESCLUSIONE

1

Mandanisi Antonina
02/11/1969

D.D.G. n. 4267 del
19/10/2022

Regione Siciliana

Contrato Regionale
di lavoro dipendent
Regione Siciliana

Istr. Amm.vo contabile

ALTRO
COMPARTO

2

Russo Irene Valentina
14/01/1982

3) D.D. n. 7101 del 12/11/21

3) Comune di Firenze

Funzioni Locali

3

Prestano Pietro
12/03/1977

D.D.G. n. 4267 del
19/10/2022

Regione Siciliana

Contrato Regionale
di lavoro dipendent
Regione Siciliana

Istr. Amm.vo contabile

ALTRO
COMPARTO

5

Montelepre Pietro
15/07/1976

D.D. n. 795 del 24/08/2022

Comune di San Vito lo Capo
TP

Funzioni Locali

Geometra

ALTRO PROFILO
(area tecnica)

3) Istrutore Amm.vo

ALTRO PROFILO
(esclusivamente
amministrativo)

Precisato che le graduatorie dei comuni di Livorno, Impruneta (FI), e Buccinasco (MI) sopra indicate, che
prevedono una denominazione del proflo diversa da quella del proflo ricercato – istrutore contabile - ,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del più volte citato regolamento per l’utlizzo di graduatorie di pubblici
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concorsi approvate da altri ent, presentano una sostanziale analogia e coerenza della fgura professionale
messa a concorso rispeto a quella ricercato, denotabile sia con riguardo ai requisit di accesso richiest, sia
alle prove di esame previste nei suddetti concorsi.
Al riguardo, precisato che il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure concorsuali
vigente nell’ente ha previsto quale requisito specifco di accesso ai concorsi per i profli di categoria C
il diploma di scuola media superiore, demandando ai bandi di concorso l’indicazione degli “ ultetlotl
tequlslt collegat alle pecullatl catatetlstche del ptofll ptofesslonall dl tlfetlmento ed eaentualmente delle
poslilonl laaotatae da tlcoptlte”, è stato verifcato che tutti i superiori concorsi prevedono titolo di studio
di accesso analogo a quello richiesto dal citato regolamento della Citt Metropolitana di Palermo e
prevedono tra le prove di esame concorsuali, la conoscenza dell’ordinamento contabile degli enti locali ,
riferendosi pertanto a profli non pretamente giuridico amministratvi ma che aferiscono anche all’area
contabile (cfr. sentenze Cass. Lav. 17780/2007 e C. di Stato n. 1796/2015).
Verificato che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’utlizzo di graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altri ent, fnalizzato all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente, i criteri di scelta
per l’utlizzo delle graduatorie, in caso di disponibilità di più graduatorie, sono i seguent:
- graduatorie di Ent Locali avent sede nella Cita Metropolitana di Palermo;
- graduatorie di Ent Locali avent sedi in Liberi Consorzi o Cità Metropolitane confnant con la Cità
Metropolitana di Palermo;
- graduatorie di Ent Locali avent sede nella Regione Sicilia;
- graduatorie di Ent Locali appartenent alle Regioni geografcamente limitrofe alla Regione Sicilia;
- graduatorie di Ent Locali appartenent ad altre Regioni.
Precisato che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del più volte citato regolamento per l’utlizzo di graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altri ent, fnalizzato all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente
“omissis… 3. Nel caso dl ptesenia dl plù gtaduatotle aallde all’lntetno dello stesso amblto tettltotlale dl cul
al ptecedente comma 2 pet poslilonl della stessa categotla, ptofesslonalltà e teglme glutldlco, tlspeto a
quella tlcetcata, si procederà a scorrere la graduatoria vigente più vecchia”,
Dato ato che, tenuto conto dei superiori criteri, è stata individuata, per efetuare l’eventuale scorrimento,
la graduatoria del Comune di Buccinasco (MI), approvata con D.D. n. 844 del 25/10/2021, che precede la
graduatoria del Comune di Livorno e quella del Comune di Impruneta (FI), in quanto graduatoria più
vecchia all’interno dello stesso ambito territoriale (Ente locale avente sede in altre regioni).
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento pet l’utlliio dl gtaduatotle dl
pubbllcl concotsl apptoaate da alttl ent fnalliiato all’assunilone dl petsonale dlpendente, di disporre
l’utlizzo della graduatoria del Comune di Buccinasco (MI) relatva al Concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 istrutori amministratvi di categoria C, indeto con
pubblicazione nella GURI concorsi ed esami n. 61 del 3/8/2021, approvata con approvata con D.D. n. 844
del 25/10/2021.
Visto il Regolamento di organizzazione degli ufci e dei servizi;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione;
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..

Dato Ato ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 7/8/1990, che per il presente provvedimento
non sussistono motvi di confito di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento;
Dato ato che per il seguente provvedimento sono stat rispetat i tempi procedimentali e non
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sono state riscontrate anomalie.
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. 3 post di istrutore contabile a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato in data 21/10/2022 sono pervenute nei termini manifestazioni
di interesse da parte di n. 5 nominatvi (di cui uno ha segnalato, con tre diverse PEC, n. 3 graduatorie) , come
descrite nella premessa del presente provvedimento.
Individuare, in base ai criteri previst dal Regolamento pet l’utlliio dl gtaduatotle dl pubbllcl concotsl
apptoaate da alttl ent, fnalliiato all’assunilone dl petsonale dlpendente, approvato con decreto del
Sindaco Metropolitano n. 177 del 16/9/2022, la graduatoria del Comune di Buccinasco (MI) segnalata dalla
Sig.ra Ancona Federica, relatva al Concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di n. 2 istrutori amministratvi di categoria C, indeto con pubblicazione nella GURI concorsi
ed esami n. 61 del 3/8/2021, approvata con approvata con D.D. n. 844 del 25/10/2021, in quanto
graduatoria più vecchia all’interno dello stesso ambito territoriale (ente locale avente sede in altre
regioni).
Precisare che in caso di mancanza di disponibilità del Comune di Buccinasco (MI) vengono individuate, quali
ulteriori graduatorie, quella del Comune di Livorno, approvata con D.D. n. 747 del 10/02/22 e quella del
Comune di Impruneta (FI), approvata con D.D. n. 258 del 14/04/22, che seguono nell’ordine in quanto
graduatorie più recent all’interno del medesimo ambito territoriale.
Dare mandato al dirigente della Direzione Politche del Personale di richiedere al Comune di Buccinasco
(MI) 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 tutti gli ulteriori
adempiment, di competenza del dirigente della Direzione Politche del Personale, ed in partcolare alla
stpula della Convenzione con il Comune di Buccinasco (MI), alla chiamata degli idonei, in ordine di
graduatoria, ed alla stpula del contrato individuale di lavoro con il soggeto che accetti 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 tutti 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.
Il Responsabile del Procedimento
Dot.ssa Maria Rosa Ferraù
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20
del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni,recante : 'Codice
dell'Amministrazione Digitale'
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