
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 139 del 01/12/2022

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI DUE POSTI DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C – PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA 
ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA 
DIPENDENTE D.MARSILI DAL 01/12/2022

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 consentono 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
amministrativo di cat. C ;

- sono state effettuate,  con negativo riscontro nei termini di legge,  le comunicazioni di cui all'art.
34 e 34 bis (personale in disponibilità) del D.Lgs 165/2001; 

- -  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 amministrativo - categoria giuridica C; in questo
senso con detta deliberazione veniva approvato lo schema di Avviso di selezione completo
di istanza di partecipazione;

- con determinazione n. 80 del 19/07/2022 ha avviato la procedura di mobilità volontaria  per
la copertura tra l'altro del posto di  Istruttore amministrativo di cat. C;

- con determinazione del Responsabile del 10° Servizio n. 129 del 28/10/2022 la dipendente
Daniela  Marsili,  Istruttore amministrativo cat.  C peo C3 dipendente dell'Università  della
Calabria Arcavate di Rende a tempo pieno e indeterminato idonea alla copertura del posto in
parola, è stata nominata vincitrice della selezione; 

- l'Università della Calabria  con nota prot.n. 745501/2022, inviata a mezzo pec in pari data, e
acquisita con il  protocollo Comunale n.38999 del 28/11/2022,  ha confermato la cessione della
dipendente in parola giusta  disponendo contestualmente la cessazione per mobilità esterna
traslativa con decorrenza dal 01 dicembre 2022;

- giorno   01/12/2022  la  dipendente  Marsili  Daniela  si  è  presentata  presso  il  servizio  del
personale di questo Comune; ha confermato la volontà di accettare la cessione del contratto
di lavoro  a seguito mobilità con provenienza dall'Università della Calabria ; ha sottoscritto
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idoneo atto di cessione  e  le dichiarazioni di rito in materia di incompatibilità (conservati in
uno alla delibera di assunzione e al relativo giuramento nel costituito fascicolo personale
della dipendente); 

DATO ATTO che Daniela Marsili,  è inquadrata a far data dal 01/12/2022 nei ruoli  dell'Ente,  a
tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di “Istruttore Amministrativo” categoria C p.e.o C3
DATO ATTO, altresì, che con l'assunzione del presente atto il Responsabile del Servizio del personale
conferma il permanere,  in capo al Comune di Gravina di Catania,  dei requisiti assunzionali previsti
dalla normativa vigente e da ultimo asseverati nel contesto della deliberazione della G.C. n. 46 del
17/07/2020.

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 sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA 

Per le causali di cui in epigrafe, che qui di seguito si intendono integralmente trascritte di:

1) PRENDERE ATTO della  nota  prot. n. 745501/2022 dell'Università della Calabria Arcavate
di Rende che autorizza la mobilità esterna per “cessione del contratto” a questo Comune di
Gravina di Catania della dipendente Daniela Marsili con decorrenza dal 01/12/2022. 

2) DISPORRE  l'immissione  in  servizio  presso  questo  comune  dal  01/12/2022   di  Daniela
Marsili , che è inquadrata nei ruoli dell'Ente, a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica
di “Istruttore Amministrativo” categoria C peo C3 .

3) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Università della Calabria Arcavate
di Rende.

4) CONSERVARE  copia   della  presente  determinazione  nel  fascicolo  personale  della
dipendente.

5) PROVVEDERE a realizzare le comunicazioni di rito afferenti l'assunzione in servizio della
dipendente attraverso il portale CO Sicilia contestualmente alla effettiva presa di servizio
della dipendente  medesima.

6) DARE ATTO,  che con l'assunzione del presente atto il Responsabile del Servizio del personale
conferma il permanere,  in capo al Comune di Gravina di Catania,  dei requisiti assunzionali
previsti dalla normativa vigente e da ultimo asseverati nel contesto della deliberazione della
G.C. n. 44/2022.

7) DARE ATTO, altresì che le spese derivanti dall'assunzione in parola trovano copertura negli
impegni già previsti in sede di  bilancio di previsione 2022  per le spese del personale e che
il  Comune  di  Gravina di  Catania  gode dei  requisiti  normativi  necessari  ad  esercitare  la
capacità di assumere personale nel caso in esame in mobilità per "cessione del contratto". 

8) TRASMETTERE  l’originale  della  presente  DETERMINAZIONE  al  SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 8
dell’art. 82 del Regolamento degli uffici e dei servizi, per la pubblicazione all’Albo Pretorio.

9) Questo  Servizio  conserverà  copia  della  presente  determina,  ne  curerà
l’esecuzione  e  ne  darà  comunicazione  al  SINDACO  all'ASSESSORE  AL
PERSONALE,   al  CONTROLLO   AMMINISTRATIVO   e  al  SEGRETARIO
GENERALE  anche  perché  ne  disponga  l'assegnazione  al  competente  servizio
dell'Ente.

Questo servizio del personale, inoltre, curerà la pubblicazione per estratto della presente 
determinazione, ai sensi dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale e integrerà, 
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adeguatamente, i contenuti della  sezione “Amministrazione Trasparente” del sito  internet 
comunale ai sensi dell’art 19 del D.LGS. 33/2013.  

Gravina di Catania,  01/12/2022

Il Responsabile del Procedimento:
F.to  Giuseppa Privitera Il Responsabile del Servizio

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.

Pagina 3/3


	Servizio Proponente: 10S - PERSONALE
	DETERMINA


