
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 26 del 22/03/2023

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIE DI 
CONCORSI PUBBLICI IN CORSO DI VALIDITÀ ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA
COPERTURA DI  UN POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO DI CAT. C  - 
IMPOSSIBILITÀ A  INDIVIDUARE UNA  GRADUATORIA DA UTILIZZARE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 01/12/2022 è stata approvata la programmazione
triennale  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2023-2025;   nella  deliberazione  su  citata,
attestato il rispetto delle previsioni normative che consentano all'Ente di procedere alle assunzioni,
si prevede tra l’altro che siano completale  le assunzioni già previste previste negli anni precedenti e
fino al 2022 e non ancora realizzate. 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 26/01/2023 è stato dato indirizzo affinché fossero
coperti,   a mezzo l'utilizzo di graduatorie di concorso in vigore di altri enti (giusto regolamento
comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 9/2018),  8 posti a tempo pieno e indeterminato, con
il trattamento giuridico/economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti degli Enti Locali, e precisamente:

 due posti di Istruttore direttivo amministrativo di cat. D; 
 due 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;

 un posto di Istruttore informatico di cat. C;
 un posto di Istruttore amministrativo di cat. C;
 un posto di  Operaio specializzato elettricista  di cat. B;
 un posto di  Operaio specializzato termoidraulico di cat. B;

-  secondo quanto prescritto  dal  comma 2 bis  dell'art.  30 D.Lgs.  165/2001  l’Amministrazione,
prima di assumere personale dall'esterno aveva attivato le procedure di mobilità di cui al 1° comma
dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001;  in tal senso l'esperimento di dette procedure per l'insieme dei posti
vacanti non consentiva la copertura delle sopra citate  8 posizioni .

ATTESO CHE permane la volontà di assumere il personale sopra indicato e considerato altresì che
con  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  9  del  01/02/2018  è  stato  adottato  un  apposito
“Regolamento  sull'utilizzo delle  graduatorie  di  altri  Enti  Locali”  con lo  scopo di  utilizzare  tale
strumento  per ridurre  la  spesa  pubblica  e  realizzare  i  principi  di  economicità  ed  efficienza
dell’azione  amministrativa,  tenuto  conto  del  costo  e  dei  tempi  per  l’esperimento  di  procedure
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concorsuali . 

DATO ATTO con Determinazione  n. 08 del 30/01/2023 è stato avviato il procedimento che ci
occupa approvando l'avviso del bando di selezione che è stato pubblicato 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 nel Portale unico del reclutamento disponibile
all’indirizzo www.InPA.gov.it presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri;  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente atto e fino le ore 12,00 del 01/03/2023.

PRESO  ATTO  che,  per  la  copertura  del  posto  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  istruttore
informatico cat. C è pervenuta, nei termini previsti, una sola manifestazione d'interesse: 

CANDIDATO  CHE  HA
MANIFESTATO
INTERESSE

ENTE  DETENTORE  DELLA
GRADUATORIA   INDICATO  DAL
CANDIDATO

ESTREMI DI ACQUISIZIONE  AL
PROTOCOLLO  COMUNALE
DELL'ISTANZA 

1 BELVISO  ILENIA
RUBINA GIUSEPPINA

CITTA' DI TRAPANI N.  7065  DEL  02/03/2023  PEC
DEL 01/03/2023;

VISTI: 
1) l’art. 1 lettera a) “Requisiti di partecipazione” dell’avviso, come approvato e pubblicato, che

recita che “possono presentare istanza 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;

2) l'art.  2  del  vigente  “Regolamento  sull'utilizzo  delle  graduatorie  di  concorsi  di  altri  Enti
Locali”,  approvata  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  9  del  01/02/2018,  che  prevede:
“L’Amministrazione, nei limiti stabiliti dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale e del
piano  annuale  delle  assunzioni,  può  ricoprire  posti  vacanti  (a  tempo  indeterminato  o  determinato)  e
disponibili  nella  dotazione  organica  mediante  l’utilizzo  delle  graduatorie  approvate  da  Enti  Locali
appartenenti  al  comparto “Regioni ed Autonomie Locali” in  seguito a selezioni pubbliche indette  per la
copertura di posti a tempo indeterminato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire;
deve esserci inoltre unicità di durata dell’impegno lavorativo richiesto, cioè essere sia la graduatoria sia la
volontà dell’ente utilizzatore riferiti ad assunzioni a tempo pieno e/o a part time, senza in questa seconda
ipotesi la necessità della medesima durata percentuale dell’impegno orario e/o delle modalità di svolgimento
(part time verticale, orizzontale, misto).

CONSIDERATO che il Servizio del Personale ha proceduto in via preliminare alla verifica della
completezza delle istanze prodotte, nonché della sussistenza dei requisiti richiesti per l’ammissione
alla procedura  utilizzando: 

– le  informazioni  e/o  la  documentazione   addotta  dal  soggetto  che  hanno  manifestato
interesse;

– la documentazione che è stato possibile rinvenire sulla rete internet e/o per le vie brevi 
presso gli Enti indicati dagli interessati.

ACCERTATO  che,  in  esito  all'istruttoria  sopra  indicata,  si  è  definita  la  “non  ammissibilità”
dell'unica istanza pervenuta e secondo i motivi meglio specificati di seguito:
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CANDIDATO CHE HA
MANIFESTATO
INTERESSE

ENTE
DETENTORE
DELLA
GRADUATORI
A 

ESTREMI
PROT.
ISTANZA 

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

1 BELVISO
ILENIA RUBINA
GIUSEPPINA

CITTA'  DI
TRAPANI 

N. 7065 DEL
02/03/2023
PEC  DEL
01/03/2023;

La  graduatoria  indicata  nell'istanza   si  riferisce
all'assunzione di un “istruttore direttivo  informatico”
di  categoria  D,  mentre  la  selezione  che  ci  occupa
riguarda un posto  di  “istruttore informatico” di cat. C"
quindi  non equivalente o analogo a quello da ricoprire
(art.2 del  Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di
altro Ente delib. G.C. n. 09/2018 Deliberazione Corte dei
Conti  –  Sez.  Reg.  di  controllo  per  l’Umbria  -  n.
124/2013). 

DATO ATTO  quindi dell'impossibilità di utilizzare “manifestazioni di interesse” per la copertura
dei  posti  in  oggetto,  secondo  le  previsioni  dell'Avviso  di  selezione  e  ai  sensi  del   vigente
“Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente locale” (delib. G.C. n. 09/2018).

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.

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate 

D E T E R M I N A 

1) di DARE ATTO:
-  che, a fronte della procedura avviata, non è stato possibile individuare alcun Ente,  quale
potenziale detentore della graduatoria da utilizzare al fine della copertura, a tempo pieno e
indeterminato, di un posto di “istruttore informatico - cat. C”;
-  che  si  procederà  a  verificare  sul  sito  della  funzioni  pubblica  la  presenza  di  eventuali
graduatorie  utilizzabili  secondo le  previsioni  di  cui  all'art.  l'art.  4  lettera  b)  del  vigente
“Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di concorsi di altri Enti Locali”, approvata con
Deliberazione di G.C. n. 9 del 01/02/2018, che prevede: 
b)  Ove non sia stato possibile individuare graduatorie utilizzabili secondo le modalità descritte alla
precedente lettera a) e si procederà come segue:
b1) il Servizio del Personale ricerca attraverso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Funzione Pubblica “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali” graduatorie valide e utilizzabili
secondo il seguente ordine di priorità:
1) Comuni ed Ente di Vasta Area della Città Metropolitana di Catania;
2)   Comuni  ed  Enti  di  Vasta  Area  limitrofi  a  Catania  (Messina  -  Siracusa  –  Enna  –  Ragusa
Caltanissetta)
3)  Ulteriori Comuni ed Enti di Vasta Area della Regione Sicilia;
4)  Comuni capoluoghi di Vasta area ed Enti di Vasta Area delle altre Regioni d’Italia.

2) TRASMETTERE  l’originale  della  presente  DETERMINAZIONE  al  SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7
dell’art.  76  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 ne darà comunicazione SINDACO, all’ASSESSORE  AL PERSONALE ed al
CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
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- Questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione,  ai sensi
dell’art.18 L.R.22/08, sul sito internet comunale.

La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente 
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti”, sezione 
“Provvedimenti dirigenti” ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 33/2013 della procedura in parola si darà, 
altresì, adeguata informazione nella sotto sezione “Bandi di concorso”.    

Gravina di Catania,  22/03/2023

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

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.
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