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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. 231 DEL 18/10/2022 

OGGETTO: Individuazione delle graduatorie concorsuali di altri enti da utilizzare per l’assunzione a 
tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, 
per l’Area Bilancio e dell’Utenza. 

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. 7 del 03/08/2022, l’Ente ha dato avvio alla procedura 

di assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posi-

zione economica C1, 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 agli idonei in graduatorie di concorsi pubblici, in corso di validità, approvate da altri enti del com-

parto funzioni locali per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di Istruttore amministra-

tivo, categoria C, posizione economica C1”, lo schema di “Manifestazione di Interesse” e lo schema 

dell’estratto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 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. 10 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; 

Dato atto che: 

- 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: 

Enti del Comparto Funzioni Locali: 

1. Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) (205 km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita 

in atti), segnalato con n 2 manifestazioni di interesse acquisite rispettivamente ai seguenti ai proto-

colli n. 909 del 30/08/2022 e n. 978 del 12/09/2022. 

2. Comune di Buccheri (SR) (233 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) 

segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 910 del 30/08/2022. 

3. Comune di Zafferana Etnea (CT) (237 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in 

atti) segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 932 del 2/09/2022. 

4. Roma Capitale (886 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) segnalato con 

manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 933 del 2/09/2022. 

5. Comune di Livorno (LI) (1197 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) se-

gnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 977 del 12/09/2022. 

6. Comune di Buccinasco (MI) (1439 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) 

segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 1027 del 27/09/2022. 

7. Comune di San Vittore Olona (MI) (1461 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita 

in atti) segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 907 del 30/08/2022. 

Altri Enti: 

1. Irfis Finsicilia (PA), con sede legale a Palermo in via G. Bonanno n. 47, CCNL 31 marzo 2015, cui si 

applica i Contratti collettivi nazionale per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali 

dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, come da verifica effettuata sul sito isti-

tuzionale al seguente link Società Trasparente – Personale/Contrattazione collettiva – www.irfis.it, 

segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 906 del 30/08/2022. 

2. ATM S.p.A. Trapani, con sede legale a Trapani, via Libica c/o Autoparco Comunale, cui si applicano il 

CCNL terziario commercio distribuzione e servizio integrato ed il CCNL autoferrotranvieri, come da 

verifica effettuata sul sito istituzionale al seguente link ATM Spa Trapani Azienda Trasporti e Mobilità 

| Bandi di gara (atmtrapani.it), segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 911 del 

30/08/2022. 

Rilevato che:  

- Il “Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione 

collettiva nazionale (2019-2021)” sottoscritto il 3 agosto 2021 stabilisce all’articolo 1 che: 

“I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi 

nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 

74, comma 3, del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: 

https://www.atmtrapani.it/bandi-di-gara/
https://www.atmtrapani.it/bandi-di-gara/
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A) Comparto delle Funzioni centrali;  

B) Comparto delle Funzioni locali; 

C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca; 

D) Comparto della Sanità.”; 

- il medesimo contratto, all’articolo 4, recante “Comparto delle Funzioni Locali”, stabilisce quanto segue: 

“1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente di-

pendente da: 

- 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 ancora in regime di diritto pubblico, 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”; 

- sia Irfis Finsicilia che ATM S.p.A. Trapani, pur essendo società a totale partecipazione pubblica, applicano 

una contrattazione collettiva differente da quella del “Comparto Funzioni Locali”; 

- le graduatorie di Irfis Finsicilia che ATM S.p.A. Trapani verranno utilizzate in subordine rispetto alle gra-

duatorie del Comparto Funzioni Locali e previa verifica della compatibilità del contratto ivi applicato con 

il contratto del Comparto Funzioni Locali; 

Ritenuto, pertanto, di utilizzare nell’ordine sopra indicato, le graduatorie degli Enti del Comparto Funzioni 

Locali per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e determinato di Istruttore Amministrativo, categoria C, 

posizione economica C1, dando atto, fin d’ora, che qualora l’Ente contattato non autorizzasse l’utilizzo della 

graduatorie che detiene, ovvero se l’Ente autorizzasse l’utilizzo ma nessuno degli idonei in essa collocati ac-

cettasse la proposta di assunzione da parte dell’Acquedotto Consortile Biviere, si passerà alla graduatoria suc-

cessiva; 

Rilevato che, 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: 

- le deliberazioni del Presidente n. 9 del 27/07/2021 e n. 9 dell’11/05/2022 con le quali 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; 
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- 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. 

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 Istruttore Amministrativo, categoria C, posizione economica 

C1, presso l’Area Tecnica e delle Manutenzioni, come risulta dall’istruttoria di cui alla tabella di seguito 

indicata ed agli atti d’ufficio: 

1 Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) (205 km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita 

in atti), segnalato con n 2 manifestazioni di interesse acquisite rispettivamente ai seguenti ai protocolli n. 

909 del 30/08/2022 e n. 978 del 12/09/2022. 

2 Comune di Buccheri (SR) (233 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) 

segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 910 del 30/08/2022. 

3 Comune di Zafferana Etnea (CT) (237 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in 

atti) segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 932 del 2/09/2022. 

4 Roma Capitale (886 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) segnalato con 

manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 933 del 2/09/2022. 

5 Comune di Livorno (LI) (1197 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) se-

gnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 977 del 12/09/2022. 

6 Comune di Buccinasco (MI) (1439 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita in atti) 

segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 1027 del 27/09/2022. 

7 Comune di San Vittore Olona (MI) (1461 Km di distanza tra i due Enti come da verifica ACI acquisita 

in atti) segnalato con manifestazione di interesse acquisita al prot. n. 907 del 30/08/2022. 

2 Di dare le graduatorie di Irfis Finsicilia che ATM S.p.A. Trapani verranno utilizzate in subordine rispetto 
alle graduatorie del Comparto Funzioni Locali e previa verifica della compatibilità del contratto ivi appli-
cato con il contratto del Comparto Funzioni Locali. 

3 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. 

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

comunicazione all’Assemblea. 

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

6 Di dare atto, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 
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7 Di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presi-

dente della Regione siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente en-

tro 120 o 60 giorni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’ACB. 

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