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Proposta N. 57

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 1: AFFARI GENERALI E SERVIZI
ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

Numero Registro Generale 33 del 14-02-2022

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI FUNZIONARIO TECNICO,
CATEGORIA D1 – CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI
 
 
 

Il Responsabile del I Settore Affari generali e Servizi alla Comunità e alla Persona, ing. Giovanni Piccione che
attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto:

Considerato che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale. n. 60
del 05.09.2021 è stato approvato il Programma del Fabbisogno del personale 2021/2023; che ha previsto, tra
l’altro, per l’anno 2022, la copertura di

n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di funzionario tecnico, categoria D1 mediante l'utilizzo di
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 101/2013, convertito
con L. n. 125/2013, e dell’art. 3, comma 61, L. n. 350/2013, s.m.i.

Dato atto che:

-      così come disciplinato dall’art. 34 bis del Lgs 165/2001 è stata inviata, con nota prot. n. 4366/2022,
l’apposita comunicazione congiuntamente alla presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
funzione pubblica di Roma e al Dipartimento regionale della funzione Pubblica in Palermo;

-      l'assunzione è subordinata, altresì, al fatto che non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi
e nei termini del comma 2 dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001

Visto l’art. 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che per la copertura di posti vacanti disponibili in
dotazione organica, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime
giuridico dei posti da ricoprire, l’Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altri enti alle condizioni e nel rispetto delle procedure espressamente
regolamentate;

Visto il vigente “Regolamento per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti,
finalizzato all’assunzione di personale dipendente”;



Ritenuto pertanto di dovere ricorrere a tale strumento di reclutamento per l’assunzione della  figura di
funzionario tecnico categoria giuridica D1, posizione economica D1, in applicazione del regolamento vigente
per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti, finalizzato all’assunzione di personale
dipendente, fermo restando l’obbligo di assumere il primo idoneo non vincitore;

Osservato che è consentito l’utilizzo per assunzioni dello stesso comparto o di comparti diversi ma nel
rispetto della omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria;

Dato atto che , così come previsto dall’art.3 comma 2 lettera a) del citato regolamento, il Comune pubblica,
per un periodo non inferiore a 10 giorni, nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” del
sito web comunale, un avviso rivolto ai soggetti idonei non vincitori nelle graduatorie in corso di validità
approvate da Enti pubblici in seguito all'espletamento di selezioni per la copertura del posto a tempo
indeterminato, profilo professionale analogo o equivalente a quello che si intende ricoprire;

Dato atto altresì che i tutti soggetti collocati nelle graduatorie interessati all'assunzione presso il Comune di
Mezzojuso, quali idonei non vincitori, potranno presentare, nel termine assegnato, specifica manifestazione
di interesse affinché si utilizzi la graduatoria in corso di validità nella quale risultano collocati;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra riportate, approvare lo schema di avviso pubblico  ed il
modello di domanda per consentire agli idonei presenti in graduatorie di pubblici concorsi espletati da altri
Enti di manifestare il proprio interesse affinché il Comune di Mezzojuso utilizzi la specifica graduatoria per
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 funzionario tcnico, categoria giuridica D1, posizione
economica D1, Comparto Funzioni Locali;

Dato atto che i criteri della selezione in oggetto sono stabiliti nel predetto avviso pubblico nonché nel
vigente regolamento dell’Ente per l’utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altri enti,
finalizzato all’assunzione di personale dipendente”;

VISTI:
-     la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 40
dell’07/09/2021, con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
semplificato 2021-2023 (art.170, comma 6 del D.Lgs. 267/2000);

-     la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 41
dell’07/09/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

-     la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 65 del
09/09/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;

Dato atto
-      che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 31/03/2022
ai sensi del D.M. 24/12/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 30 dicembre 2021, n.
309;

-      che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024, l’ente si trova
in esercizio provvisorio;

-      che nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nel citato allegato  4/2 al     D.Lgs
118/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, relativo al principio contabile applicato della
contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento ed è possibile impegnare
mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi
precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti
e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

-      che, ai sensi del citato principio contabile applicato dalla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
D.Lgs 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono rappresentati  dalle previsioni assestate



del 2° anno (2022) del bilancio pluriennale 2021- 2023;

-      che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 2
dell’11.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
Provvisorio per l’esercizio 2022 assegnando ai responsabili di settore, al fine di garantire la continuità
della gestione, le risorse indicate nel PEG; 

-      che in data 12/11/2021 si è insediato il Commissario straordinario dott. Giuseppe Petralia, nominato in
sostituzione del Sindaco, Giunta e Consiglio comunale di Mezzojuso(PA), giusto Decreto dell’Assessore
Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica n. 401 del 9.11.2021;

RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 30/12/2021  con la quale il Commissario Straordinario con i poteri
del Sindaco ha nominato l’Ing. Giovanni Piccione fino al 31/03/2022 - Responsabile del I Settore “Affari
Generali e Servizi alla Comunità e alla Persona”;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che per il procedimento di che trattasi non sussistono in capo al Responsabile del I Settore
nonchè Responsabile del  procedimento  elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, ex
art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dall’art. 1 comma 41 della L. n.190/2012, come contemplato
dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dal Codice di Comportamento dei dipendenti
adottato da questa Amministrazione e dal Piano Anticorruzione e trasparenza 2021 – 2023, approvato con
Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale;

VERIFICATA l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa e la
conformità a leggi, statuto e regolamenti;

RITENUTO lo stesso regolare, corretto e conforme alle norme primarie e secondarie vigenti ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come applicabile nell’Ordinamento regionale;

VISTO l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RICHIAMATI:
-      il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

-      il D.Lgs. n° 267/2000 – “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

-      il D.Lgs. n° 165/2001 – “Testo Unico sul Pubblico Impiego”;

-      il vigente “Ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana”;

-      la legge Regionale n. 30/2000-“Norme sull’ordinamento degli Enti Locali”, come modificato ed
integrato con LL.RR. N°44/1991,48/1991e n°23/1997;

-      il vigente Statuto Comunale;

VISTO  il D.lgs 50/2016 sul codice degli appalti e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 30/2000;

VISTA la L.N. 328/00;

VISTO il D.Lgvo 267/00;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1.        Di approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, con il relativo modello di
domanda, rivolto agli idonei presenti in graduatorie, in corso di validità, di pubblici concorsi espletati da
altri Enti, affinché il Comune di Mezzojuso, fermo restando l’obbligo di assumere il primo idoneo non
vincitore, utilizzi la specifica graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1



funzionario tecnico, categoria giuridica D1, posizione economica D1, Comparto Funzioni locali, allegato
alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

2.        Di dare atto che il predetto avviso pubblico, così come previsto dall’art. 3 comma 2 lett. a) dal
vigente Regolamento in materia sarà pubblicato per 10 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line del
Comune di Mezzojuso, nonché inserito nella sezione “bandi di concorso” in Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché, al fine di darne
ampia diffusione, sarà trasmesso a mezzo pec a tutti i comuni siciliani;

3.        Di dare atto che l'efficacia degli atti connessi al procedimento e, quindi, l’assunzione della figura in
oggetto è subordinata alla sussistenza dei necessari presupposti di legge, contabili e finanziari ed in
particolare al rispetto di quanto disposto dall’ art. 9 comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito
con L.160/2016;

4.        Di dare atto che il Comune di Mezzojuso si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere
ed eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di
comunicazione dei motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare dei diritti nei confronti
dell’Ente;

5.       Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 della legge
241/1990 – l.r. n. 07/2019 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio; di accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile
del I Settore;
6.       Di disporre  la pubblicazione del presente atto, unitamente allo schema di convenzione , sul portale
“Amministrazione trasparente”, Sezione “Bandi di gara e Contratti”, Sottosezione” Informazioni sulle singole
procedure.

7.       Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato:
�       per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online
�       per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente
“Estratto Atti/pubblicità notizia - sottovoce Determinazioni dirigenziali-;
�       permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti
amministrativi”;

 
Rende noto

 
che la struttura amministrativa competente è il Settore I Amministrativo.
che il responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Piccione che avverso il presente
provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione  all'albo pretorio online del presente provvedimento.

 
 
 
 Mezzojuso, 14-02-2022 IL RESPONSABILE

  GIOVANNI PICCIONE
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


