
Determina dell’Amministratore Unico n. 31 del 8/2/2022 riprodotta in formato 
digitale accessibile

Oggetto:Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 106 
posti  di  operaio  di  livello  J  presso  la  Risorse  Ambiente  Palermo S.p.A.  - 
Approvazione del relativo “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA”.

Deliberazione proposta dal Dirigente dell’Area Risorse Umane Dott. Massimo Collesano

Estensore dell'atto Dott.ssa Elena A. Norato

Visto di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanza e Bilancio, Dott. Massimo Collesano 
“spesa prevista in budget”

Visto di legittimità del Dirigente dell’Area Legale e Contratti, Avv. Maria Concetta Codiglione

Relazione e proposta del Dirigente proponente

Considerato che con note assunte al prot. az. nn. 001-0023353-GEN/2019 del 19/07/2019 , 001-
0023678-GEN/2019 del 23/07/2019, l’Azienda ha rappresentato al Comune di Palermo l’esigenza 
di integrare il proprio organico a seguito delle consistenti fuoriuscite di personale avvenute negli 
ultimi  anni,  ricorrendo  all’assunzione  di  individuate  unità  lavorative  delle  quali  ha  specificato 
quantità, livelli, servizi aziendali di assegnazione e relativi costi: tra questi, 106 unità da adibire alla 
mansione di operaio livello J. 

Premesso che con deliberazione della Giunta del Comune di Palermo n. 178 del 28/10/2019 ad 
oggetto “Piani del fabbisogno di personale delle società partecipate triennio 2019/2021 – Annualità 
2019” è stato preso atto e autorizzato il piano di fabbisogno presentato dall’Azienda con le note 
sopra indicate.

Considerato che con note prot. nn. 1649548 del 04/12/19 e 1690257 del 12/12/19 rispettivamente 
il  Dirigente  del  Servizio  Controllo  Amministrativo  e  Giuridico  delle  Società  Partecipate  ed  il  
Direttore Generale del Comune di  Palermo hanno indicato le modalità ed i limiti  che l’Azienda 
dovrà seguire nell’effettuazione dei percorsi di selezione per il reclutamento del personale di cui 
alla deliberazione n. 178/19.

Considerato che con atto di indirizzo assunto al prot. az. n. 33692 del 03/12/21, il cui contenuto si 
intende  integralmente  trascritto  nella  presente  determina,  (all.  1)  l’Amministratore  Unico 
dell’Azienda,  ha disposto  “di  procedere con la  massima rapidità  possibile,  all’assunzione  delle 
unità in possesso della mansione di operaio”.

Vista  la  nota  assunta  al  protocollo  aziendale  n.  001-0002441-GEN/2022 del  31/01/2022,  i  cui 
contenuti si richiamano integralmente nel presente atto (all. 2)

Vista la nota prot. n.  001-0002489-GEN/2022 del 31/01/2022 dell’Amministratore Unico (all. 3) di 
cui si prende atto e, con la presente proposta, se ne dà immediata attuazione.

Ritenuto  che il  personale  in  possesso della  qualifica  di  operaio  risulta  indispensabile  per  una 
compiuta riorganizzazione dei servizi  aziendali  e che,  pertanto, è diventata oramai sempre più 
indifferibile la necessità di garantire, con immediatezza, la copertura dei vuoti in organico poiché è 
continuato,  anche  nell’anno  in  corso,  il  massiccio  esodo  del  personale  in  possesso  di  tale 
mansione.

Atteso che occorre, pertanto, procedere ad elaborare un apposito Avviso di selezione pubblica per 
la  copertura  delle  106  unità  da  adibire  alla  mansione  di  operaio  così  come  approvate  con 
deliberazione della Giunta del Comune di Palermo n. 178 del 28/10/2019.



Visto il vigente Regolamento aziendale per le assunzioni e gli avanzamenti di carriera, di cui alla 
deliberazione n. 19/22, ai cui principi si ispira l’avviso allegato.

Considerato  che  al  fine  di  velocizzare  la  procedura  selettiva,  è  stato  previsto  il  ricorso 
all’implementazione  di  una  piattaforma  applicativa  di  tipo  “web-based”  in  ambiente  Cloud 
finalizzata alla gestione, in modo completamente informatizzato, di tutti gli adempimenti correlati 
all’acquisizione della domanda di partecipazione alla selezione da parte degli  interessati  e alla 
produzione  automatizzata  di  una prima graduatoria  di  merito  che tiene conto  delle  indicazioni 
fornite dai concorrenti effettuando, in automatico, anche il calcolo dei relativi punteggi attribuiti sulla 
base delle informazioni immesse da ciascun candidato.

Considerato  che  a  seguito  apposita  attività  di  verifica  effettuata  dagli  Uffici  tecnici  aziendali 
competenti,  sul  portale  AcquistinretePa,  gestito  da  Consip,  è  stata  verificata  l’esistenza  di  un 
portale  fornito  da  Tim  e  denominato  “Concorsi  Smart”  che  rispondesse  alle  esigenze  sopra 
delineate, 

Considerato  che  il  ricorso  alla  procedura  di  “Concorsi  Smart”  assicura  lo  svolgimento  della 
selezione in tempi celeri e modalità imparziali e trasparenti, ma soprattutto semplifica la trattazione 
delle istanze dei concorrenti e della selezione tutta, che anche per tale risultato è stata prevista per 
titoli,  visto  che  è  esigenza  imprescindibile  per  un  corretto  svolgimento  del  servizio  pubblico 
essenziale pervenire all’assunzione degli operai nel più breve tempo possibile.

Ritenuto di dover porre in tempestiva esecuzione quanto disposto dall’Amministratore Unico con 
nota prot. n.  001-0002489-GEN/2022 del 31/01/2022

Per quanto sopra, visto lo statuto societario, si propone di:

 prendere  atto  del  piano  di  fabbisogno  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  del 
Comune  di  Palermo  n.  178  del  28/10/2019  e  della  corrispondenza  sopra  citata,  e 
autorizzare  l’avvio  di  una  selezione  pubblica  esterna  per  la  ricerca  di  n.  106  figure 
professionali da assumere a tempo indeterminato quali Operai di livello J;

 approvare l’allegato “Avviso di selezione pubblica per titoli per la copertura di n. 106 posti di 
Operaio da assumere a tempo indeterminato presso la Risorse Ambiente Palermo (RAP) 
S.p.A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

 autorizzare  l’avvio  della  procedura  di  selezione,  dando  mandato  ai  competenti  uffici 
societari  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  consequenziali  e  quant’altro  derivante  e/o 
previsto nell’Avviso di selezione;

 autorizzare  gli  uffici  competenti  ad  utilizzare  il  portale  fornito  da  Tim  e  denominato 
“Concorsi Smart” finalizzato alla gestione, in modo completamente informatizzato, di tutti gli 
adempimenti correlati alla selezione;

 riservarsi  di  nominare  con  separato  atto  la  Commissione  Esaminatrice  di  cui  all’art.  3 
dell’Avviso di selezione;

 procedere alla nomina del Responsabile della Procedura, che fungerà da segretario della 
commissione di selezione .

F.to L’estensore, Dott.ssa Elena A. Norato

F.to il Dirigente proponente, Dott. Massimo Collesano

Determina

L’Amministratore Unico, vista la relazione del Dirigente proponente e la relativa proposta, visti i 
pareri resi per la regolarità tecnica, la legittimità e la regolarità contabile del presente atto, ritenuta 
la propria competenza, approva la proposta e conseguentemente, determina di:



 prendere  atto  del  piano  di  fabbisogno  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  del 
Comune  di  Palermo  n.  178  del  28/10/2019  e  della  corrispondenza  sopra  citata,  e 
autorizzare  l’avvio  di  una  selezione  pubblica  esterna  per  la  ricerca  di  n.  106  figure 
professionali da assumere a tempo indeterminato quali Operai di livello J;

 approvare l’allegato “ Avviso di selezione pubblica per titoli per la copertura di n. 106 posti 
di Operaio da assumere a tempo indeterminato presso la Risorse Ambiente Palermo (RAP) 
S.p.A” che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

 autorizzare  l’avvio  della  procedura  di  selezione,  dando  mandato  ai  competenti  uffici 
societari  di  porre  in  essere  gli  adempimenti  consequenziali  e  quant’altro  derivante  e/o 
previsto nell’Avviso di selezione;

 autorizzare  gli  uffici  competenti  ad  utilizzare  il  portale  fornito  da  Tim  e  denominato 
“Concorsi Smart” finalizzato alla gestione, in modo completamente informatizzato, di tutti gli 
adempimenti correlati alla selezione;

 riservarsi  di  nominare  con  separato  atto  la  Commissione  Esaminatrice  di  cui  all’art.  3 
dell’Avviso di selezione;

 nominare Responsabile della Procedura, che fungerà da segretario della commissione di 
selezione Dott.ssa Elena A. Norato.

F.to L’Amministratore Unico, Ing. Girolamo Caruso


	 Relazione e proposta del Dirigente proponente
	 Determina


