
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
------------------------------------------------------------

-  SERVIZIO   10° -

Avviso di manifestazione di interesse  per  la copertura di otto posti di categorie e  
profili  diversi   attraverso  l'utilizzo  di  graduatorie  di  concorso  di  altro  Ente  
Locale in corso di validità 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della Determinazione n. ______ del _________  recante l’approvazione del  
presente schema di avviso che qui si intende integralmente richiamata; 

Visto  il  “Regolamento  sull'utilizzo  delle  graduatorie  di  altri  Enti  Locali”  approvato  con  
deliberazione di G.C. 09/2018

RENDE NOTO

che  il  comune  di  Gravina  di  Catania  dà  AVVISO  di  manifestazione  di  interesse  per  la  
copertura,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  attraverso  l'utilizzo  di  graduatorie    di  
concorsi pubblici di altri Enti Locali  in corso di validità  di: 

 1 posto di Istruttore direttivo tecnico (ingegnere) di cat. D;
 1 posto di Istruttore informatico di cat. C;
 3 posti di Istruttore  amministrativo di cat. C;
 2  posti  di  Istruttore   di  vigilanza  di  cat.  C  con  prioritario  utilizzo  di  graduatorie 

scaturenti  da  un  concorso  pubblico  bandito  con  riserva  in  favore  dei  militari  
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito facendo valere detta riserva ;

 1  posto  di  Istruttore  direttivo  informatico  di  cat.  D  con  prioritario  utilizzo  di 
graduatorie  scaturenti  da  un  concorso  pubblico  bandito  con  riserva  in  favore  dei  
militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito facendo valere detta  
riserva.

Al  fine  di  individuare  dette  graduatorie  i  candidati  idonei  ma  non  assunti  possono  
presentare istanza affinché questo Comune di Gravina di Catania si attivi per richiedere  
la  stipula di idoneo accordo con l'Ente Locale detentore della graduatoria per l'utilizzo  
della  stessa  per  scorrimento  a  partire  dall'idoneo  “non  assunto”  meglio  classificato 
specificando che per la copertura dei  2 posti di Istruttore  di vigilanza di cat. C e del 
posto di Istruttore direttivo informatico di cat.  D avranno precedenza le  istanze che 
si riferiscono a graduatorie scaturenti  da un concorso pubblico bandito con riserva in  
favore  dei  militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati  senza  demerito,  ai  sensi  
degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.  

SPECIFICA: 

-che ogni avviso o comunicazione relativi alla presente procedura  saranno pubblicizzati,  sul sito 
istituzionale  dell’Ente  (www.comune.gravina-di-catania.ct.it)  nell’area  “amministrazione 
trasparente”   sezione  “Bandi  di  Concorso”  e  mediante  affissione  sull’Albo  Pretorio  on  line 
eccezione fatta per la pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla GURS Concorsi; tali 
avvisi o comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti e non saranno seguiti da ulteriori  comunicazioni di sorta;

-  nel  rispetto  delle  previsioni  del  “Regolamento  sull'utilizzo  delle  graduatorie  di  altri  Enti 

http://www.comune.gravina-di-catania.ct.it/


Locali” individuata la graduatoria nella quale è inserito il candidato idoneo che ha manifestato 
interesse  a  coprire  il  posto,  il  Servizio  del  Personale  procede al  suo utilizzo,  previo  formale 
accordo con l'Amministrazione detentrice,  restando esclusa ogni forma di “silenzio assenso”, 
mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, dei soggetti utilmente ivi collocati, ai 
quali è di volta in volta assegnato un termine di 5 giorni per confermare la propria disponibilità 
in  merito  all'assunzione  programmata.  La  procedura  è  volta  esclusivamente  a  consentire 
l'individuazione  di  graduatoria  di  concorso  valide,  corrispondenti  alle  categorie  e  ai  profili 
individuati,  da utilizzare per scorrimento previo accordo con l'Amministrazione che la detiene e 
non  fa  sorgere  a  favore  dei  partecipanti  alla  selezione  alcun  diritto  all’assunzione  presso  il 
Comune di Gravina di Catania che si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare o riaprire i termini 
per la presentazione delle domande, sospendere,  revocare o modificare in tutto o in parte la 
procedura  qualora  ricorrano  motivi  di  pubblico  interesse,  sopraggiungano  nuove  e  diverse 
disposizioni normative;

-  ferme  le  riserve  espressamente  indicate  per  i  volontari  delle  Forze  Armate  
congedati,  non  saranno  ammesse  alla  procedura  le  istanze  che  segnalano  graduatorie  di 
concorsi esclusivamente riservati a specifiche categorie di soggetti (ad esempio categorie protette 
di cui alla legge n. 68/1999 o a procedure di stabilizzazione di personale precario); così come non 
saranno  ammesse  alla  procedura  le  istanze  che  segnalano  graduatorie  di  concorso  a  tempo 
determinato o part-time (rif. Parere  Corte Conti Umbria  deliberazione n. 124/2013).

ART 1
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono  presentare  istanza  per  attivare  accordo  con  l'Ente  Locale  titolare  di  graduatoria  valida  i 
soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere stati dichiarati idonei nell’ambito di graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da 
gli Enti Locali  individuati dall'art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ed espressamente da:  i 
comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni 
di comuni, restando esclusi dalla procedura gli idonei in graduatoria di ogni altro e qualsiasi  
Ente;
b) essere in possesso del titolo di studio adeguato al posto per il quale si concorre;
c) essere fisicamente idoneo all’espletamento delle mansioni specifiche del profilo e della categoria 
relative al posto per il quale si concorre;
d) non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti  
nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 
del  D.lgs.  235/2012;  non  essere  sottoposto  a  misura  restrittiva  della  libertà  personale;  non  avere 
procedimenti  penali in corso ostativi  al rapporto di pubblico impiego; non essere stato interdetto o 
sottoposto  a  misure  che  per  legge  escludono  l’accesso  agli  impieghi  presso  le  Pubbliche 
Amministrazioni; 
e)  non  essere  nelle  condizioni  di  incompatibilità  e  inconferibilità  previste  dal  D.lgs.  39/2013  in 
relazione all’assunzione al posto per il quale si concorre.
I requisiti prescritti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
stabilito nel presente avviso, nonché al momento della eventuale costituzione del rapporto di lavoro 
con il Comune di Gravina di Catania.

Alla procedura relativa alla copertura dei posti di Istruttore direttivo (tecnico/ingegnere o informatico) 
della categoria D, saranno ammessi anche i soggetti idonei in graduatorie, riconducibili al medesimo 
profilo,  ove  era  previsto  il  trattamento  stipendiale  pari  alla  posizione  giuridico/economica  D3,  i 
soggetti  eventualmente  assunti  saranno  comunque  inquadrati nel  profilo  relativo  alla  posizione 
giuridico/economica D1. 

Per la copertura del posti di Istruttore direttivo informatico della categoria D e dei 2 posti di 
istruttore  di  Vigilanza  di  categoria  C  ,  è  previsto  il  prioritario  utilizzo  di  graduatorie 
scaturenti  da  un  concorso  pubblico  bandito  con  riserva  in  favore  dei  militari  
volontari delle Forze Armate congedati senza demerito facendo valere detta riserva .



Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul 
lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e 
dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come  novellato dall’art.21 della  L. n. 183/2010.

ART. 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI

L'istanza da compilarsi in carta semplice sul fac-simile allegato “A” al presente avviso, potrà essere 
inoltrata al Comune di GRAVINA DI CATANIA – servizio 10° “Personale” – Viale Marconi 8, a 
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,  entro e non oltre  le   ore  12,00 del 30esimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando sulla GURS serie Concorsi.  In tal caso la busta relativa 
dovrà recare oltre il nome, il cognome ed il recapito del mittente,  l’indicazione del posto per cui si 
intende partecipare. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale 
accettante.
Nel caso di presentazione diretta, che dovrà comunque avvenire nel termine  sopra indicato, l’Ufficio 
protocollo, dopo avere apposto sulla domanda la data di ricezione, rilascerà apposita ricevuta.
La domanda potrà inoltre essere presentata, sempre nel rispetto del termine perentorio sopra indicato, 
tramite  PEC  al  seguente  indirizzo:  email  PEC  personale.comunegravinact@legalmail.it  . Le 
domande potranno, pena esclusione, essere inviate tramite PEC unicamente dal candidato titolare di 
indirizzo  di  PEC.  L'istanza  inviata  tramite  PEC  all’indirizzo  più  sopra  indicato,  dovrà  riportare 
nell’oggetto della mail,  l’indicazione “disponibilità   per  la  copertura  di  un  posto  di  …........
(indicare  categoria   e  profilo)  attraverso  l'utilizzo  di  graduatorie  in  corso  di  validità  di  
altro  Ente  locale  ed inoltre la domanda e gli eventuali allegati dovranno essere inviati in formato 
pdf.

Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda che comunque dovrà essere apposta 
in originale.
L’istanza dovrà essere corredata da copia, non autenticata, di un documento valido di identità o di 
riconoscimento del sottoscrittore. Nel caso in cui l’interessato fosse in possesso di un documento di 
identità o di riconoscimento non in corso di validità occorre dichiarare, in calce alla fotocopia, che i 
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
La domanda dovrà contenere, tra l’altro:

–  generalità dell’aspirante (Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale residenza e 
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale si intendono ricevere le 
comunicazioni relative al presente avviso); 
–  Indicazione  dell'Ente  locale  che  detiene  la  graduatoria  e  estremi  atto  approvazione 
specificando solo per la copertura del posto di  Istruttore direttivo informatico della categoria 
D e  dei  2  posti  di  istruttore  di  Vigilanza  di  categoria  C  se  la  graduatoria  scaturisce  da  un 
concorso  pubblico  bandito  con  riserva  in  favore  dei  militari  volontari  delle  Forze  
Armate congedati senza demerito ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010,  
e ss. mm. e ii;
–  titolo di studio previsto per l’accesso al posto;
–  dichiarazione di presa visione e accettazione in modo pieno ed incondizionato delle disposizioni 
del presente avviso.

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  hanno  valore  di  autocertificazione; 
pertanto nel  caso di falsità  in  atti  e dichiarazioni  mendaci  si  applicano le  sanzioni  penali  previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per ottenere copia del  presente avviso e del modello dell’istanza di partecipazione (allegato "A") gli 
aspiranti  potranno rivolgersi  al  10° Servizio – Personale – Viale  Marconi  6 tel.  095 – 7199230 - 
0957199240 oppure potranno scaricare i  files dal sito ufficiale  del Comune di Gravina di Catania 
all’indirizzo:” www.comune.gravina-di-catania.ct.it”.
L’Amministrazione procedente si riserva di controllare  la veridicità  delle dichiarazioni  rese,  anche 
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti dovessero 
emergere dichiarazioni mendaci rese, il dichiarante, in qualsiasi tempo, senza obbligo di preavviso, 
sarà dichiarato decaduto dal beneficio eventualmente conseguito sulle base delle dichiarazioni mendaci 
rese, e si procederà ad inoltrare le debite segnalazioni alle Autorità competenti.
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ART. 3
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE GRADUATORIE

1) Al fine di individuare le graduatoria da utilizzare per la copertura del  posto di Istruttore 
direttivo tecnico (ingegnere) di cat. D, del posto di Istruttore informatico di cat. C e dei 3 posti di  
Istruttore  amministrativo di cat. C  è stabilito il seguente procedimento:

a) il Servizio del Personale contatta, con l’ordine fissato al successivo punto b) le Amministrazioni 
pubbliche detentrici  delle graduatorie segnalate dai candidati  che hanno inoltrato istanza al  fine di 
verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni all'utilizzo delle stesse graduatorie;

b) nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e professionalità 
rispetto a quella ricercata, si individuerà la graduatoria dell'ente geograficamente più vicino a Gravina 
di Catania, secondo dati ISTAT con la specificazione che non si terrà conto della distanza intercorrente 
tra i "porti" che collegano la Sicilia al continente o alle altre isole (Messina/Reggio Calabria/Eolie, 
Palermo/Cagliari/Ustica - Agrigento/Pelagie - Trapani/Egadi)  e in caso di equi-distanza la graduatoria 
più vecchia; 

2) Al fine di individuare le graduatorie da utilizzare per la copertura del posti prioritariamente 
riservati in favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, ai  
sensi  degli  artt.  1014  e  678  del  D.  Lgs.  n.  66/2010,  e  successive  modificazioni  ed  
integrazioni  e  per  il  posto  di  Istruttore direttivo  informatico di  cat.  D e per i  2 posti  di 
Istruttore  di vigilanza  è stabilito il seguente procedimento: 

a) il Servizio del Personale contatta, con l’ordine fissato al successivo punto b) le Amministrazioni 
pubbliche detentrici delle graduatorie, segnalate dai candidati che hanno inoltrato  istanza,  scaturenti 
da  un  concorso  pubblico  bandito  con  riserva  in  favore  dei  militari  volontari  delle  Forze  Armate 
congedati  senza  demerito,  ai  sensi  degli  artt.  1014  e  678  del  D.  Lgs.  n.  66/2010,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;   al fine di verificare la disponibilità delle medesime Amministrazioni 
all'utilizzo delle stesse graduatorie;

b) nel caso di presenza di più graduatorie valide per posizioni della stessa categoria e professionalità 
rispetto a quella ricercata, si individuerà la graduatoria dell'ente geograficamente più vicino a Gravina 
di Catania, secondo dati ISTAT con la specificazione che non si terrà conto della distanza intercorrente 
tra i "porti" che collegano la Sicilia al continente o alle altre isole (Messina/Reggio Calabria/Eolie, 
Palermo/Cagliari/Ustica - Agrigento/Pelagie - Trapani/Egadi)  e in caso di equi-distanza la graduatoria 
più vecchia; 

c) ove il posto non possa essere coperto in favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati 
senza demerito perché nessun candidato ha segnalato graduatorie  scaturenti da un concorso pubblico 
bandito con detta riserva, prevista ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. n. 66/2010 e successive 
modificazioni  ed integrazioni  o ancora perché  nessun candidato  riservatario  utilmente  collocato  in 
graduatoria  accetta  l'assunzione,  l’obbligo  di  riserva  in  capo  a  questo  Ente  si  intende  comunque 
assolto, e il valore che ha determinato il posto da riservare si intende azzerato senza residui di riserva. 
Nei su detti  casi   questo Ente provvederà a  individuare con le  modalità  indicate  al  punto 1)  del  
presente articolo ulteriore graduatoria per la copertura dei posti in parola.

3) Individuata la graduatoria secondo le previsioni di cui  ai precedenti punti 1) e 2), il Servizio 
del personale procede al suo utilizzo, previo formale accordo con l'Amministrazione detentrice 
restando esclusa ogni forma di “silenzio assenso”, mediante scorrimento, in base all’ordine della 
graduatoria, di tutti i soggetti utilmente ivi collocati,  ai quali è di volta in volta assegnato un 
termine  di  5  giorni  per  confermare  la  propria  disponibilità  in  merito  all'assunzione 
programmata.



ART. 4
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai richiedenti l'utilizzo della graduatoria  sono soggetti alla tutela dal D. Lgs n.  
196 del 30.06.2003. Gli stessi sono richiesti per l’espletamento della presente procedura, nonché per 
l’eventuale instaurazione del rapporto d’impiego e, potranno essere trattati sia con modalità manuali 
che con strumenti informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato per competenza, 
nel Responsabile del 10° Servizio “Personale” 

ART. 7
Servizio competente

Il  Servizio  competente  in  ordine  alla  procedura  selettiva  è  il  Servizio  10°  “Personale”  tel.  095- 
7199240  indirizzo email: personale@comune.gravina-di-catania.ct.it

ART. 8
Norme di salvaguardia e riserve dell'Amministrazione

Si ribadisce che ogni comunicazione formale relativa alla procedura  sarà pubblicizzata sul sito Web 
istituzionale  dell’Ente  (www.comune.gravina-di-catania.ct.it  ) sezione  “amministrazione  trasparente” 
“bandi  di  concorso” e  ancora  mediante  affissione  sull’Albo Pretorio  on  line;   tali  comunicazioni 
sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno 
seguite da ulteriori  comunicazioni di sorta;

l’Amministrazione  si  riserva la  facoltà  di  prorogare o riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle 
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora ricorrano 
motivi  di  pubblico  interesse  o sopraggiungano nuove e  diverse disposizioni  normative  nonché  di 
prorogare o riaprirne il termine di scadenza, nonché di differire nel tempo l’acquisizione del candidato 
eventualmente positivamente valutato, senza che per gli aspiranti insorga alcun diritto o pretesa;

L’Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilità  in  caso  di  dispersione  di  comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o 
tardiva  comunicazione  del  cambiamento  del  domicilio  o  del  recapito  indicato  nell’istanza,  né  per 
eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Per  quanto  non disciplinato  dal  presente  bando si  rinvia  alle  norme di  legge  e  contrattuali  ed  al  
Regolamento  Comunale  sull'Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  dell'Ente  e  al 
Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altri Enti Locali.

Il presente avviso costituisce lex specialis, la partecipazione procedura comporta l’accettazione, senza 
riserva, di tutte le disposizioni in esso contenute.

Gravina di Catania, lì _________       Il Responsabile del Servizio 10° “Personale”
       dott. Rosario Peri
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Al Responsabile del 10° Servizio “Personale”

del Comune di Gravina di Catania

Via G. Marconi n. 8

 95030 GRAVINA DI CATANIA

Avviso  di  manifestazione  di  interesse   per   la  copertura  di  otto  posti  di  
categorie e profili diversi  attraverso l'utilizzo di graduatorie di concorso di  
altro Ente Locale in corso di validità 

.....l....... sottoscritt.......  ..................................................................................................................................... residente 

a .................................................................................................... Via .............................................................................. 

Tel…………………………fax………....………...... indirizzo e-mail……………….....................................................

CHIEDE CHE SIA UTILIZZATA LA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO,  IN CORSO DI 

VALIDITA',  NELL'ENTE LOCALE: _____________________________________________________________

estremi atto di approvazione della graduatoria ed eventuali altre indicazioni______________________________

_______________________________________________________________________________________________

 PER LA COPERTURA 

presso il Comune di Gravina di Catania  di un posto a tempo pieno e indeterminato 

di ..............................................................   Categoria .............................. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:

– di essere nato/a ................................................................................... il ................................................;

– di avere il proprio recapito in ................................................................................................. C.A.P. .................................

  via/p.zza ….........................................................................................................................................  n. .............................

  tel/fax.........................................  indirizzo e-mail  …………………...............................……….......................................

       presso il quale potranno essere indirizzate eventuali le comunicazioni relative al presente avviso;

– di essere in possesso del titolo di studio .............................................................................................................................;

– di non avere  non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale; non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 235/2012; 
non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale; non avere procedimenti penali in corso ostativi al 
rapporto di pubblico impiego; non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli 
impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

— di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto nonché le disposizioni per l'accesso agli 
impieghi di Codesta Amministrazione;

— di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all'avviso di mobilità;

— di non essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. 39/2013 in relazione 
all’assunzione al posto per il quale si concorre,

— di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Allega:

 documento di identità in corso di validità;

 ……………………………………………..

 ……………………………………………..…

                  Firma del  richiedente (per esteso)

............................................................................


	Al Responsabile del 10° Servizio “Personale”
	del Comune di Gravina di Catania


