
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 138 del 30/11/2022

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA   PER  DUE POSTI DI  ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT D - PRESA D'ATTO DELLA IMPOSSIBILITA' 
DI  COPRIRE I POSTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale  n. 87 del 15 /10/2021, modificata dalla deliberazione di G.C.
n. 44 del 23/06/2022 è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale per il
triennio 2022-2024; in tale atto è attestato il rispetto delle previsioni normative che consentano all'Ente
di procedere all'assunzione di personale e si prevede la copertura nell’anno 2022 di più posti, di diverse
categorie e profili professionali a tempo pieno e indeterminato, a valere sulle risorse per le assunzioni
"liberate" dal personale cessato dal servizio; tra le diverse posizioni vacanti è prevista la copertura di
due posti di  Istruttore direttivo amministrativo di cat. D ;
-  la Giunta Comunale con deliberazione n. 56 del 18/07/2022, che qui si intende integralmente
richiamata, ha dato gli indirizzi per provvedere alla copertura, per "mobilità volontaria” secondo
l'art. 30 - comma 2 bis - del D.Lgs. n. 165/2001 dei posti sopra elencati e in particolare di due posti
di  Istruttore  direttivo  amministrativo   -  categoria  giuridica  D;  in  questo  senso  con  detta
deliberazione  veniva  approvato  lo  schema  di  Avviso  di  selezione  completo  di  istanza  di
partecipazione. 

ATTESO CHE il Responsabile del servizio del personale:
– con determinazione n. 80 del 19/07/2022 ha avviato la procedura di mobilità volontaria  per
la copertura tra l'altro di due posti di   Istruttore direttivo amministrativo  di  cat. D pubblicando il
relativo avviso sul sito  web istituzionale dell’Ente www.comune.gravina-di-catania.ct.it, nell’area
“Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio Comunale con il
termine per la presentazione delle istanze alle ore 12.00 del 26/08/2022;
– con determinazione n. 99 del 02/09/2022  dopo aver verificato, alle luce delle previsioni
dell'avviso di selezione,  i requisiti dei candidati che avevano presentato istanza di partecipazione,
ha ammesso con riserva al seguito della procedura i candidati: 

– Angelo Capuano, dipendente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro – istanza trasmessa a
mezzo pec del 19/08/2022 e acquisita al protocollo generale del comune con il n. 26615
il 19/08/2022; 

– Luca  Alberto  Sciacca,  dipendente  dell'Università  degli  Studi  di  Catania  –  istanza
trasmessa a mezzo pec del 25/08/2022 e acquisita al protocollo generale del comune con
il n. 27178 il 26/08/2022; 

– Concetta Facciolà, dipendente del Comune di Sant'Agata Li Battiati – istanza trasmessa
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a mezzo pec del  23/08/2022 e acquisita  al  protocollo generale  del  comune con il  n.
26926 in pari data; 

ha messo quindi a disposizione dell’apposita Commissione, all’uopo nominata dal Sindaco con la
determinazione n. 40 del 17/08/2022, la documentazione relativa alla procedura per le valutazione
che restavano nella competenza della stessa; 
– con determinazione n. 128 del 28/10/2022 ha preso atto dei lavori  della  Commissione e
nominato vincitore della selezione l'unico candidato che si presentava al colloquio nella persona del
dott. Angelo Capuano - dipendente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro –

CONSIDERATO CHE l'Ispettorato Nazionale del Lavoro non ha ritenuto di concedere il nulla osta
alla  mobilità  al  dipendente  dott.  Angelo  Capano  giusta  comunicazione  del   18/11/2022  prot.
n.12828   acquisita al protocollo generale del comune con il n.38728   il 21/11/2022 e conservata
agli atti dell'ufficio. 

RITENUTO di dovere dare formalmente atto della impossibilità di coprire le posizioni in oggetto
per mobilità ex art. 30 D.LGS 165/2001 dal che deriva la necessità di operare le assunzioni in parola
secondo  le  previsioni  della  programmazione  del  fabbisogno  del  personale  2022/2024  citate  in
premessa  (G.C.  n.  87/2021,  modificata  dalla  di  G.C.  n.  44/2022)  dall'esterno e  in  particolare
attraverso l'utilizzo di valide graduatorie di concorso di altro Ente definendosi contestualmente  la
possibilità di portare a compimento la procedure di progressione verticale per un posto di Istruttore
direttivo ambientale realizzandosi così la condizione prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del citato
d. lgs. n. 165/2001  che prevede che almeno il 50% dei posti vacanti fossero destinati all'assunzione
dall'esterno anche nel rispetto della lettura che della disposizione ha dato la Funzione Pubblica con
il parere n. 115048/2022.

VISTI:
 i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
 l'art. 34 dello STATUTO comunale;
 il vigente REGOLAMENTO comunale sulla Mobilità;
 il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI.

Per le ragioni sopra esposte
DETERMINA 

1) DARE ATTO della impossibilità di coprire due  posti di Istruttore direttivo amministrativo per
mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 dovendosi quindi procedere all'acquisizione di detto personale
dall'esterno e in particolare attraverso l'utilizzo di valide graduatorie di concorso di altro Ente nel
rispetto  delle previsioni  contenute nella programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024
citata in premessa (Deliberazione di G.C. n. 87/2021, modificata dalla di G.C. n. 44/2022)

2)  DARE ATTO altresì  della  possibilità  di  portare  a  compimento  la  procedura  di  progressione
verticale per un posto di Istruttore direttivo ambientale essendosi realizzata la condizione di riservare
il 50% dei posti nella categoria  con accesso dall'esterno prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del
citato d. lgs. n. 165/2001  nella lettura che della disposizione ha dato la Funzione Pubblica con il
parere n. 115048/2022

3)  TRASMETTERE  l’originale  della  presente  DETERMINAZIONE  al  SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 3 dell’art.
82 del Regolamento degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio; questo Servizio
conserverà copia della presente determina , ne curerà l’esecuzione e la trasmetterà al SEGRETARIO
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GENERALE  in  quanto  Presidente  della  Commissione  di  valutazione,  al  SINDACO,
all’ASSESSORE al PERSONALE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO. 

Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.18 
L.R.22/08; la determinazione sarà, altresì, pubblicata, nella home page del sito web istituzionale 
dell’Ente www.comune.gravina-di-catania.ct.it, e ancora nell’area “Amministrazione Trasparente” 
sezione “Bandi di Concorso” oltre che all’Albo Pretorio Comunale. Confermando le previsioni 
dell'Avviso di selezione tali forme di pubblicità sostituiranno ogni altra forma di comunicazione e 
avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei terzi partecipanti o meno alla procedura.  
 
 

Gravina di Catania,  30/11/2022

Il Responsabile del Procedimento:
F.to  Rosario Peri Il Responsabile del Servizio

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.
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