
 

 

 

COMUNE DI PALERMO 
 

DELIBATO DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PALERMO 
 

 

OGGETTO: Nuove procedure concorsuali in riferimento alle dotazioni organiche delle Aziende partecipate. 

Il giorno 1 Marzo 2022, in Palermo si è tenuta la seduta di Giunta Comunale, in via convenzionale 

intesa effettuata presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, in modalità "a distanza" ai sensi 

di legge mediante collegamento in videoconferenza dei partecipanti; presenti il Segretario Generale, 

Dott. Antonio le Donne  e i componenti dell’organo: Sindaco Leoluca Orlando, Vice Sindaco Fabio 

Giambrone, Assessori Maria Prestigiacomo, Sergio Marino, Maria Mantegna, Giovanna Marano, 

Antonino Sala, Vincenzo Di Dio, Giusto Catania, Cettina Martorana, Paolo Petralia Camassa; assente 

l’Assessore Mario Zito. 

Premesso: 

- che l'approssimarsi della scadenza elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del 

Sindaco della Città di Palermo consiglia di contribuire a garantire un clima di assoluta serenità; 

- che, in tale contesto, si ritiene di dover invitare le Aziende partecipate a non intraprendere nuove 

procedure concorsuali con riguardo alle rispettive dotazioni organiche che ormai, a pochi mesi dalle 

consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco, potranno 

essere rapidamente riprese a conclusione delle elezioni amministrative comunali 2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamato e ritenuto quanto sopra premesso e dopo opportuno dibattito 

Con votazione unanime dei presenti, resa e verificata nei modi di legge, adotta il seguente 

 

DELIBATO 
 

di assumere, quale manifestazione di volontà, la determinazione volta a: 

- invitare le Aziende partecipate a non procedere alla emanazione di bandi per nuove procedure 

concorsuali che riguardano le dotazioni organiche delle stesse e che, ormai, a pochi mesi dalle 

consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale e l’elezione del Sindaco, potranno 

essere rapidamente riprese dopo la conclusione delle elezioni amministrative comunali 2022.  

- demandare all’Ufficio di Gabinetto di comunicare formalmente la manifestazione di volontà sopra 

espressa a tutte le Società partecipate e, contestualmente, alla “Cabina di regia Partecipate” ed al 

“Servizio Controllo amministrativo e giuridico delle società partecipate” presso l’Area della 

Direzione Generale. 
      
     Il Sindaco 

Leoluca Orlando 
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