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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
N. 156 DEL 04/10/2022 

 
OGGETTO: Graduatoria idonei Concorso Pubblico per n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 

Cat. D, a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Rinuncia all’assunzione e 
rientro in graduatoria idonei. 

 
 

L’anno Duemilaventidue, il giorno quattro del mese di ottobrealle ore 22:30e seguenti in 
videoconferenza  convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento deiSignori: 

 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 
4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

5) D’ANGELO SABINA Assessore  X 

Assente: Sabina D’Angelo, Valentina Rasconà. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente presenti e simultaneamente 

collegati, è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento 

in oggetto specificato e di cui all’infra riportataproposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 156 del 04/10/2022, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Ilpresente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 
F.to Ing. Natale Rao 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Graduatoria idonei Concorso Pubblico per n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 
Cat. D, a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Rinuncia all’assunzione e 
rientro in graduatoria idonei. 

 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: 

 questa Amministrazione Comunale, in attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di 

personale 2020-2022 e verifica delle eccedenze, approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 124 del 02.10.2020 ha bandito, con determinazione n. 56 del 26.03.2021, la 

procedura concorsuale pubblica, per titoli e esami, per un posto a part-time (18 ore) e tempo 

indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat.D; 

 con determina n° 174/A del 16.09.2021 è stata approvata la graduatoria di merito della suddetta 

procedura concorsuale con un vincitore e duecandidati idonei; 

 

VISTO CHE: 
 il Comune di S. Caterina Villarmosa, con nota prot. n. 926 del 25.01.2022 (assunta al prot. del 

Comune di Alì n. 527 del 25.01.2022 ha palesato l'interesse ad utilizzare la graduatoria del 

Comune di Alì, per il posto di Istruttore Direttivo Contabile, part – time, in corso di validità; 

 il Comune di Alì, con nota prot. n. 585 del 27.01.2022, ha comunicato la propria disponibilità 

a condividere la graduatoria per l’idoneità conseguita dalla candidata Dott.ssa Piddini Emilia 

(unica idonea rimasta non assunta); 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3/2003 e dell’art. 3, comma 61, della 

legge350/2003 edell’art. 4 del D.L. n. 101 del 31.08/2013, convertito in Legge n. 125 30/10/2013, 

che disciplinano la possibilità di utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre 

amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni stesse, con la Delibera di Giunta Municipale 

n. 63 del 26.04.2022 è stato approvato lo schema di “Accordo tra il Comune di Alì (ME) e Comune 

di S. Caterina Villarmosa (CL) per l’utilizzo della graduatoria finale del concorso pubblico per 

titoli ed esami bandito dal Comune di Alì (profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, 

Cat. D, part time (18 ore) e tempo indeterminato). 

 

VISTO CHEil Comune di S. Caterina di Villarmosa, con Determina n. 56 del 29.04.2022 ha 

provveduto all’assunzione della Dott.ssa Piddini Emilia, mediante scorrimento della graduatoria del 

Comune di Alì, a Istruttore Direttivo Contabile, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato;  

 

CONSIDERATO CHE, la Dott.ssa Piddini Emilia: 

 con nota acquisita al prot. n. 5028 del 11.08.2022, avente ad oggetto “Dimissioni durante il 

periodo di prova”,ha comunicato al Comune di Alì ai sensi dell’art. 20 del CCNL 21.05.2018, 

la propria rinuncia a completare il periodo di prova con il Comune di S. Caterina di 

Villarmosa; 

 con nota acquisita alprot. n. 5037 del 11.08.2022, avente ad oggetto “Richiesta di rientro in 

graduatoria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D/1 a part 

time (18 ore) a tempo indeterminato presso il Comune di Alì(Determina del Responsabile 

Amministrativo n. 174 del 16.09.2021)” ha richiesto al Comune di Alì il mantenimento della 

posizione nella graduatoria approvata con la Determina n. 174/A del 16.09.2022 a seguito 

delle dimissioni presentate nel periodo di prova e alla rinuncia al completamento dello stesso; 

 

RICHIAMATI: 
 l’art. 20, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede che “Decorsa la metà del 
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periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza 

obbligo di preavviso né di indennità sostituiva del preavviso…Il Recesso opera dal momento 

della comunicazione alla controparte”; 

 l’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.05.2018 il quale prevede che “Il dipendente a tempo 

indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di 

prova, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza 

per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle 

disposizioni contrattuali applicatenel’amministrazione di destinazione. In caso di mancato 

superamento della prova oper recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a 

domanda, nella categoriae profilo professionale di provenienza. 

 

CONSIDERATO CHEle dimissioni presentate dalla D.ssa Piddini Emila durante il periodo di 

prova sono assimilate alla rinuncia all’assunzione e, pertanto, non producono l’effetto della 

cancellazione dalla posizione di idonea nella graduatoria di merito approvata dal Comune di Alìcon 

determina n° 174/A del 16.09.2021 nella procedura concorsuale pubblica, per titoli e esami, per un 

posto a part-time (18 ore) e tempo indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. 

D; 

 

RITENUTOpertanto, per tutto quanto sopra premesso e richiamato, necessario prendere atto: 

 delle dimissioni presentate dalla D.ssa. Piddina Emilia al Comune di S. Caterina di Villarmosa 

durante il periodo di prova per l’assunzione a part-time (18 ore) e tempo indeterminato di 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D; 

 della conservazione della posizione di idonea nella graduatoria di merito approvata dal Comune 

di Alì con determina n° 174/A del 16.09.2021 nella procedura concorsuale pubblica, per titoli e 

esami, per un posto a part-time (18 ore) e tempo indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE cat. D; 

 
RICHIAMATI infine: 

 

- il D.Lgs. 267/2000 es.m.i.; 

- il D.Lgs. 165/2001 es.m.i.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici (R.O.U.S.) nel testo vigente; 

 

VISTO l’OO.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile Area 

Amministrativa per gli aspetti tecnici, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

PROPONE 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. Di prendere atto delledimissioni rassegnate dalla D.ssa Piddini Emilia durante il periodo di 

prova con rinuncia all’assunzione ad 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D/1 a part time 

(18 ore) a tempo indeterminato presso il Comune di S. Caterina di Villarmosa; 

2. Di dichiarare, conseguentemente alla circostanza di cui al superiore punto 1, decaduta la 

convenzione sottoscritta con il Comune di Villarmosa; 

3. Di dare attodella conservazione della posizione di idonea della D.ssa Piddini Emilia nella 

graduatoria di merito approvata dal Comune di Alì con determina n° 174/A del 16.09.2021 nella 

procedura concorsuale pubblica, per titoli e esami, per un posto a part-time (18 ore) e tempo 

indeterminato di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE cat. D; 
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4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno dispesa. 

 

5. Di trasmettere il presente atto all’interessato e al Comune di S. Caterina Villarmosa(CL). 

 

6. Di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio 

online e sul link Trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

 

 

IL 
PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Ing. Natale Rao 
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Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 04 ottobre 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

IL SINDACO 
 F.to Dott. Ing. Natale Rao 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione 

esprimeparere:FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 04 ottobre 2022 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to Dr. Davide Domenico Eugenio 

Occhino 

 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 
 

OGGETTO: Graduatoria idonei Concorso Pubblico per n. 1 Istruttore Direttivo Contabile 
Cat. D, a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Rinuncia all’assunzione e 
rientro in graduatoria idonei. 

 

 
 

************************************************************* 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 LEGGE REGIONALE n. 30/2000 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivialn. dal al   

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

 
Alì, 

 
 

Il Funzionario addettoallapubblicazione IL SEGRETARIOCOMUNALE 

F.to Dott. Gaetano Russo 

 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04 ottobre 2022. 

 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. n. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 
■ Ai  sensi dell’art.12, comma 2, L.R. n.44/91 e successive modifiche e integrazioni.  

(Immediatamente Esecutiva) 

 
Alì, 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gaetano Russo 

 

 

 


