COMUNE DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

------------------SELEZIONE PER IL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ TRASLATIVA PRESSO QUESTO ENTE DI
DIPENDENTI DI ALTRE PP.AA.: ASSISTENTI SOCIALI. PRESA D’ATTO MANCATA DISPONIBILITÀ
UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA E DEFINIZIONE PROCEDURE PER L’UTILIZZO DI
GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

L’anno 2018, il giorno quindici del mese di Ottobre, nei locali comunali siti in contrada RigalettaMilo viale Crocci, 1, si riunisce la Commissione composta dal Segretario Generale Dr. Vincenzo
Barone, dal Responsabile del Procedimento, Dr.ssa Rosa Grimaudo Responsabile del Settore
Gestione Risorse, e dalla dott.ssa Leonarda Messina Responsabile del Settore Servizi Sociali per la
definizione della selezione per il trasferimento per mobilità traslativa presso questo Ente di n. 1
Assistente Sociale, in esecuzione delle deliberazioni di G.M. nn. 235/2016, 83/2017, 161/2017 e
4/2018 con le quali sono stati approvati il Programma triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020 e delle determinazioni R.S. nn. 466/2017 e
530/2017.
Funge da Segretario verbalizzante il dipendente comunale Incaviglia Mario
LA COMMISSIONE RILEVA:
con determinazione di R.S. n. 828/2017 è stata approvata la graduatoria relativa alla procedura
in oggetto, nella quale risultavano utilmente collocate (a seguito del superamento della selezione) e
nell’ordine le candidate Porcello Graziella e Colnago Anna Rosalia.
Non è risultato possibile definire la procedura in oggetto con l’assunzione del personale nel corso
dell’anno 2017 a causa del mancato rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2016. Pertanto, la spesa per l’assunzione di n. 1 assistente sociale
veniva riprogrammata per l’anno 2018 (deliberazione di G.M. 4/2018).
Nell’imminenza dell’approvazione di tutti i provvedimenti propedeutici e necessari alle assunzioni
di personale, con nota prot. 2710 del del 19/01/2018 alla prima assistente sociale in graduatoria
Porcello Graziella veniva comunicata la data di presumibile immissione in servizio. La candidata
con nota prot. n. del 26/01/2018 comunicava la propria rinuncia all’immissione in servizio.
Con successiva nota prot. n. 4637/2018 veniva richiesta la produzione del nulla osta al
trasferimento alla seconda assistente sociale in graduatoria Colnago Anna Rosalia in servizio
presso il comune di Roma. Con nota acquisita al prot. n. 9485 in data 20/03/2018 il Comune di
Roma comunicava il diniego al nulla osta al trasferimento.
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da ultimo con
deliberazione G.M. n. 163/2018 con il quale l’Amministrazione dispone l’utilizzo delle graduatorie
di altri enti.
Vista la richiesta prot. 31357 del 30/07/2018 con la quale viene inviata la richiesta di utilizzo
delle graduatorie vigenti a tutti i comuni della provincia come disposto dall’art. 146-bis comma 6
del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Considerato che il Comune di Pantelleria (nota prot. 33252/2018) e quello di Trapani (nota prot.
36114/2018) hanno comunicato l’esistenza di graduatorie ancora valide per l’assunzione di
personale con profilo professionale di assistente sociale e la disponibilità a sottoscrivere apposita
convenzione, anche a mezzo di scambio di lettere, per l’utilizzo delle stesse;
Considerato, ancora, che a norma del comma 8 dell’art. 146-bis del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel caso di più graduatorie disponibili per l’assunzione
di personale si procede ad una selezione effettuata dal comune di Erice tra i primi delle
graduatorie degli enti che hanno dato risposta positiva e per le quali non siano stati presentati
ricorsi ancora in corso
DISPONE
Di richiedere, ai comuni di Trapani e di Pantelleria che hanno manifestato la propria disponibilità
all’utilizzo delle graduatorie ancora vigenti, i nominativi dei primi idonei non ancora assunti in
ciascuna delle graduatorie al fine della loro convocazione per il colloquio motivazionale finalizzato
al migliore inserimento nell’attività lavorativa specifica dell’Ente come specificato nei commi 8 e 9
dell’art 146-bis del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il Presidente della Commissione dà incarico al Responsabile del Settore Gestione Risorse di
eseguire quanto indicato nel presente verbale.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE: DOTT. VINCENZO BARONE
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE: DOTT.SSA ROSA GRIMAUDO
F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI: DOTT.SSA LEONARDA MESSINA
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: MARIO INCAVIGLIA

