Determina Dirigenziale N. 4978 del 21/11/2022
Protocollo N. 75203/2022
Firmato digitalmente da CALANDRIELLO ANTONIO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
IP/ANNO 6148/2022
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. 2 ASSUNZIONI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - 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
modificato ed integrato con Decreto Sindacale n. 210 del 19/10/2022, ha previsto
l’assunzione di n. 2 istruttori amministrativi, e che con Direttiva del Sindaco
Metropolitano prot. n. 60523 del 27/9/2022 è stato fornito formale indirizzo di
procedere “..anche attraverso l’utilizzo di graduatorie vigenti di altri enti applicando
il nuovo regolamento approvato con decreto n. 177 del 16/9/2022”, modalità che
garantisce l’assunzione di soggetti che abbiano conseguito idoneità al termine di
una procedura selettiva pubblica.
Richiamati:
- il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri
enti, finalizzato all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente,
approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 177 del 16/9/2022;
- la determinazione dirigenziale n. 4395 del 21/10/2022 avente ad oggetto
“Approvazione avviso pubblico per manifestazione di interesse di idonei in
graduatorie vigenti di concorsi pubblici approvate da altri enti pubblici per la
copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo – Cat. C a tempo pieno e
indeterminato”;
- l’avviso pubblico di manifestazione di interesse da parte di idonei in graduatorie
vigenti di concorsi pubblici approvate da altri enti pubblici, pubblicato in data
21/10/2022
all’Albo
Pretorio
on
line
e
sul
sito
istituzionale
www.cittametropolitana.pa.it, nella home page e nella Sezione Amministrazione
trasparente Bandi di concorso, prevedendo, stante l’urgenza di definire
l’assunzione, la pubblicazione fino al 11/11/2022.
Dato atto che la definizione della procedura di scorrimento di graduatoria è
subordinata all’esperimento infruttuoso delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti tecnici e contabili
propedeutici e necessari al fine del perfezionamento delle assunzioni pubbliche, e che
in caso di mancanza anche di uno dei presupposti di legge non si procederà
all’assunzione.
Dato atto che sono pervenute, entro i termini, manifestazioni di interesse da
parte di n. 14 nominativi, e più precisamente (in ordine cronologico di arrivo):
Provv. approv.
graduat.

N.

Nome Cognome
e data nascita

1

Pataneiia Maria
22/04/1983

D.D.G. n. 1452 del
26/09/2022

2

Borgia Massimo
16/03/1987

D.D. n. 56 del
23/08/2022
(Tempo determinato)

3

Spinò Vaientina
Antonietta
07/06/1990

4

Martino Edoardo

Ente

A.S.P. Palermo

Profio

Prot.

Sanità

Collab.
Amm.
Profes. - D

PEC
22/10/2022
Prot.
67749/22

Vigile
Comune Siniscola
Funzioni Locali Urbano (Istr.
(NU)
Vigilanza)

INAIL– Ministero
Verbale del 25/05/2022
del Lavoro e Polit.
Approv. Graduatoria
Sociali
D.D.G. . n. 4267 del

Comparto

Regione Siciliana

Funzioni
Centrali
Contratto
Regionale di

PEC
27/10/2022
Prot.
69351/22

Funzionario
Area Amm.
G.C.

PEC
29/10/2022
Prot.
69607/22

Istr. Amm.vo

PEC
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24/09/1993

19/10/2022

5

Lojacono
Giovanna
09/01/1977

D.M. 28/09/2021

Ministero
Giustizia

6

Monteiepre
Pietro
15/07/1976

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

Comune di
San Vito lo Capo
(TP)

7

Miiici Giuseppe
20/02/1980

D.S.G. n. 14 del
29/03/2022

8

Mandanisi
Antonina
02/11/1969

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

lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

Cont.le

29/10/2022
Prot.
69655/22

Funzioni
Centrali

Addetto
all’ufficio
del processo

PEC
30/10/2022
Prot.
69672/22

Geometra

PEC
31/10/2022
Prot.
69680/22

Funzioni Locali

Comune di Salemi
Funz. Amm.
Funzioni Locali
(TP)
-D

PEC
31/10/2022
Prot.
69824/22

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

PEC
Istr. Amm.vo 31/10/2022
Cont.le
Prot.69852/2
2

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

PEC
Istr. Amm.vo
3/11/2022
Cont.le
Prot.70572/2
2

9

Prestano Pietro
12/03/1977

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

Regione Siciliana

10

Squiiiaci
Pasquaie
24/09/1980

Verbale n. 8 del
24/09/2021 Approv.
Graduatoria

Comune di
Rizziconi (RC)

PEC
Istruttore
09/11/2022
Funzioni Locali Amministrat
Prot.72173/2
ivo
2

11

Ancona Federica
21/12/1984

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

Comune di
Buccinasco (MI)

PEC
Istruttore
10/11/2022
Funzioni Locali Amministrat
Prot.72484/2
ivo
2

12

La Grassa
Aiessandro
05/11/1993

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

Regione Siciliana

Contratto
PEC
Regionale di
lavoro Istr. Amm.vo 10/11/2022
dipendenti
Cont.le
Prot.72504/2
Regione
2
Siciliana
Contratto
PEC
Regionale di
lavoro Istr. Amm.vo 11/11/2022
dipendenti
Cont.le
Prot.72913/2
Regione
2
Siciliana

13

Pavia Serena
03/08/1991

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

Regione Siciliana

14

Di Piazza
Deborah
03/04/1982

D.D. n. 111 del
12/08/2021 (App.
Verbali grad.)

Comune di
Bascapè (PV)

PEC
Istruttore
11/11/2022
Funzioni Locali Amministrat
Prot.73209/2
ivo
2

Richiamati i requisiti previsti all’art. 1 dell’avviso pubblico del 21/10/2022, che
prevede che:
“Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti
utilmente collocati in graduatorie, in corso di validità, approvate da Enti pubblici
del Comparto Funzioni Locali, in seguito all'espletamento di concorsi pubblici per
la copertura di un posto a tempo indeterminato in proflo professionale analogo o
equivalente a quello che si intende ricoprire. Si precisa che verranno prese in
considerazione graduatorie concorsuali che prevedono requisiti di accesso
equivalenti a quelli previsti per l’accesso al proflo di Istruttore
Amministrativo presso l’ente”.
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Richiamati, aitresì, gli artt. 1 comma 2, e 2 comma 4 ultimo periodo del citato
Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti,
finalizzato all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente, che prevedono,
rispettivamente:
…omissis “2. L’utilizzo di altre graduatorie può avvenire esclusivamente per proflo
professionale analogo o equivalente a quello da ricoprire. Inoltre deve esserci
unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, con la precisazione che potrà
essere utilizzata una graduatoria a tempo pieno per ricoprire un posto a
tempo parziale, ma non viceversa. In caso di utilizzo di una graduatoria a tempo
parziale per ricoprire un posto a tempo parziale, la graduatoria dovrà fare
riferimento ad un orario di durata almeno pari a quella prevista nel piano
assunzionale, senza che a tal fne possano rilevare le modalità di svolgimento del
rapporto (part time verticale, orizzontale, misto).”.
…omissis “Il proflo deve essere lo stesso o, quanto meno, deve essere coerente,
anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.”.
Precisato che per enti del “Comparto Funzioni Locali”, ai sensi del più volte citato
Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti,
si intendono gli enti previsti all’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per
la definizione dei Comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (20192021) del 3/8/2021, e più precisamente: Regioni a statuto ordinario e dagli Enti
pubblici
non
economici
dalle
stesse
dipendenti;
Province,
Città
metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4
agosto 2015, n. 15 della Regione Sicilia; Comuni; Comunità montane; ex
Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; Consorzi e
associazioni, incluse le Unioni di Comuni; Aziende pubbliche di servizi alla
persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Riievato, peraltro, che il più volte citato regolamento fa riferimento, in più parti, ad
“Enti Locaii”, restringendo inequivocabilmente il criterio di selezione.
Dato atto, pertanto, che alla luce di quanto sopra evidenziato, sono ESCLUSE dalla
valutazione, ai fini della individuazione finale, le graduatorie sotto indicate,
identificate con il numero progressivo di cui al precedente elenco di manifestazioni di
interesse e con il nominativo del candidato che ha proposto l’istanza:
N.

Nome Cognome
e data nascita

1

Pataneiia Maria
22/04/1983

Provv. approv.
graduat.

Ente

Comparto

Profio

MOTIVO
ESCLUSIONE

D.D.G. n. 1452
del 26/09/2022

A.S.P. Palermo

Sanità

Collab. Amm.
Prof. - D

ALTRO
COMPARTO

2

Borgia Massimo
16/03/1987

D.D. n. 56 del
23/08/2022
(Tempo
determinato)

Comune Siniscola
(NU)

Funzioni Locali

Vigile Urbano
(Istr. Vigilanza)

1) GRAD. A
TEMPO
DETERMINATO
2) ALTRO
PROFILO

3

Spinò Vaientina
Antonietta
07/06/1990

Verbale del
25/05/2022
Approv.
Graduatoria

INAIL– Ministero del
Lavoro e Polit.
Sociali

Funzioni
Centrali

Funzionario
Area Amm. G.C.

ALTRO
COMPARTO

Istr. Amm.vo
Cont.le

ALTRO
COMPARTO

Addetto all’ufficio
del processo

ALTRO
COMPARTO

4

Martino Edoardo
24/09/1993

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

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

5

Lojacono Giovanna
09/01/1977

D.M. 28/09/2021

Ministero Giustizia

Funzioni
Centrali

pagina 4

6

Monteiepre Pietro
15/07/1976

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

Comune di
San Vito lo Capo
(TP)

Funzioni Locali

Geometra

ALTRO PROFILO

7

Miiici Giuseppe
20/02/1980

D.S.G. n. 14 del
29/03/2022

Comune di Salemi
(TP)

Funzioni Locali

Funz. Amm. - D

ALTRO PROFILO
E CATEGORIA

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

Istr. Amm.vo
Cont.le

ALTRO
COMPARTO

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

Istr. Amm.vo
Cont.le

ALTRO
COMPARTO

8

Mandanisi Antonina
02/11/1969

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

Prestano Pietro
12/03/1977

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

1
0

Squiiiaci Pasquaie
24/09/1980

Verbale n. 8 del
24/09/2021
Approv.
Graduatoria

1
2

La Grassa
Aiessandro
05/11/1993

9

1
3

Pavia Serena
03/08/1991

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

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

Comune di Rizziconi
(RC)

Funzioni Locali

Istruttore
Amministrativo

GRAD. A TEMPO
IND. E
PARZIALE (18
ORE) Art.1 c.2
Regoiamento

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

Istr. Amm.vo
Cont.le

ALTRO
COMPARTO

Regione Siciliana

Contratto
Regionale di
lavoro
dipendenti
Regione
Siciliana

Istr. Amm.vo
Cont.le

ALTRO
COMPARTO

Verifcato che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’utilizzo di
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato all’assunzione di
personale dipendente vigente nell’Ente, i criteri di scelta per l’utilizzo delle
graduatorie, in caso di disponibilità di più graduatorie, sono i seguenti:
- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Citta Metropolitana di Palermo;
- graduatorie di Enti Locali aventi sedi in Liberi Consorzi o Città Metropolitane
confinanti con la Città Metropolitana di Palermo;
- graduatorie di Enti Locali aventi sede nella Regione Sicilia;
- graduatorie di Enti Locali appartenenti alle Regioni geograficamente limitrofe alla
Regione Sicilia;
- graduatorie di Enti Locali appartenenti ad altre Regioni.
Precisato che ai sensi dell’art. 5 comma 3 del più volte citato regolamento per
l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato
all’assunzione di personale dipendente vigente nell’Ente “omissis… 3. Nel caso di
presenza di più graduatorie valide all’interno dello stesso ambito territoriale di cui al
precedente comma 2 per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime
giuridico, rispetto a quella ricercata, si procederà a scorrere la graduatoria
vigente più vecchia”,
Dato atto che, tenuto conto dei superiori criteri, è stata individuata, per effettuare
l’eventuale scorrimento, la graduatoria del Comune di Bascapè (PV), approvata con
D.D. n. 111 del 12/8/2021, che precede la graduatoria del Comune di Buccinasco
(MI), approvata con D.D. n. 844 del 25/10/2021, in quanto graduatoria più vecchia

pagina 5

aii’interno deiio stesso ambito territoriaie (Ente locale avente sede in altre
regioni).
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del vigente Regolamento per
l’utilizzo dl graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti fnalizzato
all’assunzione di personale dipendente, di disporre l’utilizzo della graduatoria del
Comune di Bascapè (PV) relativa al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo Cat. C, indetto
con determinazione n. 72 del 20/5/2021, approvata con D.D. n. 111 del 12/08/2021.
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzione;
Visto il Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da
altri enti, finalizzato 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 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;
Dato atto che per il seguente provvedimento sono stati rispettati i tempi
procedimentali e non sono state riscontrate anomalie.
PROPONE
Richiamare integralmente la premessa, che costituisce parte integrante del
presente dispositivo.
Dare atto che a seguito dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse di idonei
in graduatorie vigenti di concorsi pubblici approvate da altri enti pubblici, per la
copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato,
pubblicato in data 21/10/2022 sono pervenute nei termini n. 14 manifestazioni di
interesse, come descritte nella premessa del presente provvedimento.
Individuare, in base ai criteri previsti dal Regolamento per l’utilizzo di graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altri enti, fnalizzato all’assunzione di personale
dipendente, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 177 del 16/9/2022,
ia graduatoria dei Comune di Bascapè (PV), segnaiata daiia Sig.ra Di Piazza
Deborah, relativa al Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo Cat. C, indetto con
determinazione n. 72 del 20/5/2021, approvata con D.D. n. 111 del 12/08/2021, in
quanto graduatoria più vecchia aii’interno deiio stesso ambito territoriaie
(ente iocaie avente sede in aitre regioni).
Precisare che in caso di mancanza di disponibilità del Comune di Bascapè (PV) viene
individuata, quale ulteriore graduatoria, quella del Comune di Buccinasco (MI),
approvata con D.D. n. 844 del 25/10/2021, che segue nell’ordine in quanto
graduatoria più recente all’interno del medesimo ambito territoriale.
Dare mandato al dirigente della Direzione Politiche del Personale di richiedere al
Comune Bascapè (PV) la disponibilità all’utilizzo della graduatoria ed alla stipula
della convenzione e di trasmettere uno schema di convenzione, che una volta definito,
di concerto tra i due enti, sarà sottoposto all’approvazione dei relativi organi di
governo.
Dare atto che a seguito dell’approvazione dello schema di convenzione si procederà
a tutti gli ulteriori adempimenti, di competenza del dirigente della Direzione Politiche
del Personale, ed in particolare alla stipula della Convenzione con il Comune di
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Bascapè (PV), alla chiamata degli idonei, in ordine di graduatoria, ed alla stipula del
contratto individuale di lavoro con il soggetto che accetti di essere assunto a tempo
pieno ed indeterminato presso la Città Metropolitana di Palermo.
Dare atto che la definizione della procedura di scorrimento di graduatoria è
subordinata a tutti gli adempimenti propedeutici e necessari al fine del
perfezionamento delle assunzioni pubbliche, e in caso di mancanza anche di uno dei
presupposti di legge non si procederà all’assunzione.
Ii Responsabiie dei Procedimento
Dott.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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