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ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE 
Comuni di Palermo e Monreale 

Area della Direzione e degli Organi Istituzionali 
Servizio degli Affari Generali e Legali 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 214 DEL 30/09/2022 

OGGETTO: Individuazione delle graduatorie concorsuali di altri enti da utilizzare per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato di n. 1 Letturista-Idraulico, categoria giuridica B, posizione economica B1, per 
l’Area Tecnica e delle Manutenzioni. 

Il Responsabile del Servizio degli Affari Generali e Legali – Area della Direzione e degli Organi Istituzionali – in 

relazione al presente provvedimento attesta di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di 

interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, del 

Codice di comportamento interno e del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

e, conseguentemente, adotta la determinazione che segue. 

Premesso che: 

- con determinazione del Presidente del Consorzio n. 8 del 03/08/2022, l’Ente ha dato avvio alla procedura 

di assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Letturista-Idraulico, categoria giuridica B, posizione 

economica B1, attraverso l’utilizzo di graduatorie di altri enti in corso di validità; 

- con determinazione di cui al capo che precede sono stati approvati: l’“Avviso di manifestazione di inte-

resse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno e determinato di Letturista-Idraulico o profilo analogo, categoria B”, lo schema di “Manife-

stazione di Interesse” e lo schema dell’estratto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione si-

ciliana, Serie Concorsi; 

- l’avviso di manifestazione di interesse ed i relativi allegati venivano pubblicati sull’Albo Pretorio on-line, 
ai sensi della legge 18/06/2009, n. 69, e nella sezione “Amministrazione trasparente”, in particolare nella 
sezione “Bandi di concorso” del sito https://www.acquedottobiviere.it/; 

- l’estratto di pubblicazione con rinvio al sito istituzionale per l’avviso completo, veniva pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie Concorsi, n. 11 del 26/08/2022 per un periodo di 30 giorni. 

Rilevato che: 

- ai sensi dell’articolo 7.3 del “Regolamento sull’accesso alle dipendenze del Consorzio – Programmazione 

– Mobilità – Utilizzo di graduatorie di altri enti”, il criterio per individuare la graduatoria da utilizzare è di 

tipo “territoriale” in base alla vicinanza geografica dell’Ente secondo lo schema individuato nel medesimo 

articolo cui si rinvia. 

https://www.acquedottobiviere.it/
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Dato atto che: 

- entro il termine fissato dall’avviso sono pervenute complessivamente n. 2 domande come risultanti 

dall’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento ed agli atti dell’ufficio; 

- la verifica relativa alla sussistenza dei requisiti specifici di cui all’articolo 2 dell’avviso di manifestazione di 

interesse verrà svolta a seguito della stipula di apposita convenzione con l’Ente detentore della gradua-

toria individuata secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull’accesso alle dipendenze del Consorzio; 

- in base alle risultanze delle domande pervenute ed in applicazione dei criteri sopra esposti, risultano da 

utilizzare prioritariamente, nell’ordine, le graduatorie dei sotto elencati Enti del Comparto Funzioni Locali: 

1. Comune di Prizzi (69 km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti), segnalato con 

manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 1012 del 21/09/2022; 

2. Comune di Cefalù (73 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) segnalato 

con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 943 del 05/09/2022. 

Rilevato che: 

- l’individuazione della graduatoria del Comune di Prizzi, oltre a rispondere al criterio di vicinanza territo-

riale così come predeterminato in seno al Regolamento sull’accesso alle dipendenze del Consorzio e, se-

gnatamente, nella parte dedicata ai criteri per l’utilizzo di graduatorie valide di altri enti, corrisponde al 

profilo professionale ricercato, avendo il Comune di Prizzi espletato procedura concorsuale per l’assun-

zione di “operaio specializzato idraulico”; 

- ai sensi dell’articolo 7.1, comma 3, lettera d) “scaduto il termine assegnato dall’avviso pubblico l’Area 

della Direzione contatta gli enti pubblici detentori delle graduatorie segnalate dai candidati che hanno 

inoltrato manifestazione di interesse alla assunzione presso il Consorzio al fine di verificare la disponibilità 

dei medesimi enti all’utilizzo delle graduatorie”. 

Visti: 

- la deliberazione del Presidente n. 9 del 27/07/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei 

fabbisogni del personale per il triennio 2021-2023; 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 6 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di 
programmazione per il triennio 2021-2023; 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 

per il triennio 2021-2023. 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche; 

- il D.P.R. n. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-

zione amministrativa; 

- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Funzioni Locali; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, approvato con deliberazione 

del Commissario straordinario n. 49 del 16/10/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- il vigente Regolamento sull’accesso alle dipendenze dell’Ente – Programmazione – Mobilità – Utilizzo di 

graduatorie di altri enti, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 22/02/2022; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- lo Statuto del Consorzio. 
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D E T E R M I N A 

Per le motivazioni riportate in narrativa, che si intendono qui interamente riportate e formano parte inte-

grante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) Di individuare le graduatorie segnalate dagli idonei in esse inseriti, nell’ordine di seguito indicato, per 

richiedere l’autorizzazione all’utilizzo agli Enti detentori delle medesime, per l’assunzione con contratto 

di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 1 Letturista-Idraulico, categoria B, posizione economica B1, 

presso l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, come risulta dall’istruttoria di cui alla tabella di seguito indi-

cata ed agli atti d’ufficio: 

1. Comune di Prizzi (69 km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti), segnalato con 

manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 1012 del 21/09/2022; 

2. Comune di Cefalù (73 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) segnalato 

con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 943 del 05/09/2022. 

2) Di rimandare a successivi atti le determinazioni relative agli adempimenti consequenziali all’attivata pro-

cedura assunzionale, ivi compresa anche l’approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con 

l’Ente la cui graduatoria verrà utilizzata. 

3) Di trasmettere la presente determinazione al Presidente del Consorzio al quale è demandata la relativa 

comunicazione all’Assemblea. 

4) Di dare atto della regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 
147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

5) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

6) Di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presi-

dente della Regione o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 

60 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’ACB. 

Il Responsabile del Servio AA.GG. e Legali 
Avv. Alessia Meli 
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