
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 90  del  15/09/2020  

      

 OGGETTO:  Approvazione schema di accordo tra il Comune di Corleone e il  

Comune di Santa Margherita di  Belice  per l’utilizzo della graduatoria per il profilo 

di assistente sociale. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno quindici,  del mese di  settembre,  alle ore 11,00   

nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo SI 

Assessore MARINO Maurizio  NO 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa  NO  

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

    



 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  AGRIGENTO 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G. C. 
 

 
 

OGGETTO 

 

 

Approvazione schema di accordo tra il Comune di Corleone e il 

Comune di Santa Margherita di Belice per l’utilizzo della 

graduatoria per il profilo di assistente sociale.  

Autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo.  
 

 

                           Iniziativa della proposta:   UFFICIO RISORSE UMANE 

                                  F.to: (Dott.ssa Perricone Giorgina) 

                                               
SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Risorse Umane 

Ai sensi dell’art.12 della L. r. n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica. 

 

15.09.2020 

 

                                    La Vice Responsabile del Settore 
                                                                                      F.to:(Dott.ssa Perricone Giorgina) 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ai sensi dell’art.12 della L. R. n.30 del 23.12.2000, non richiesto parere di 

regolarità contabile. 

 _____________ 
                                                                  Il Responsabile del Settore 

                                          (Dott.ssa Russo Francesca Valentina)     



 Testo della Proposta 

Vista  la nota, assunta al protocollo generale del Comune in data 20/08/2020 al n. 

16102, con la quale il Comune di Corleone ha chiesto a questo Comune la 

disponibilità all‘utilizzo della graduatoria  per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale di un assistente sociale;  

 

Ritenuto che: 

- l’art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) 

consente alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle limitazioni e delle 

procedure di legge, l’effettuazione di assunzioni, anche utilizzando le graduatorie di 

concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le 

amministrazioni interessate;  

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 del 21 novembre 

chiarisce che  la disposizione, per ragioni di contenimento della spesa, è applicabile 

per tutte le amministrazioni ed il previo accordo, che può concludersi anche dopo la 

pubblicazione della graduatoria, nasce dall’esigenza di condividere lo scorrimento 

della graduatoria da parte dell’amministrazione interessata con quella che ne è 

titolare che deve esprimere il proprio assenso. Deve trattarsi di graduatoria 

riguardante concorsi banditi per la copertura di posti inerenti allo stesso profilo e 

categoria professionale del soggetto da assumere ”.  

 

Vista la municipale prot. n.16615 del 27/08/2020, con cui è stato  comunicato al 

Comune di Corleone l’assenso all’utilizzo della graduatoria de qua, approvata con 

determina dirigenziale del Settore Risorse Umane e Tributi n.20 del 18/03/2019; 

 

Esaminato lo  “ schema di accordo tra il Comune di Corleone e il Comune di Santa 

Margherita di Belice per l’utilizzo della graduatoria per il profilo di assistente 

sociale categoria giuridica D approvata con provvedimento n.20 del 18/03/2019“, 

trasmesso in allegato con la nota, prot.n.17367 del 08/09/2020, da sottoscrivere  e  

contenente  le modalità di utilizzo della graduatoria;  

 

Ritenuto 

- di non richiedere alcun rimborso spese stante che la commissione esaminatrice è 

stata costituita da personale interno; 

- di dover  approvare, pertanto,  l’allegato schema di Accordo; 

 

Atteso che l’Accordo in questione è da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 

(Accordi tra pubbliche Amministrazioni) della Legge n.241/1990, la cui approvazione 

rientra fra le competenze della Giunta ai sensi dell’art.48 del D.Lgs n.267/2000, 

trattandosi di aspetto attinente all’organizzazione degli Uffici e Servizi e delle 

assunzioni;  

 

Vista la regolarità tecnica attestata dal Vice Responsabile;  



Visto l’art.35 del D.Lgs. n.165/2001; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000;  

 

PROPONE 

 
per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

 

1)  Approvare l’allegato “schema di accordo tra il Comune di Corleone e il Comune 

di Santa Margherita di Belice per l’utilizzo della graduatoria per il profilo di 

assistente sociale categoria giuridica D“ approvata con determina dirigenziale del 

Settore Risorse Umane e Tributi n.20 del 18/03/2019; 

2)  Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo de quo;  

3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.12, comma 2, della L.r.44/1991, stante l’urgenza di provvedere. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to: Dott. Abruzzo Giacomo       f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno 16/09/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì  17/09/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


