
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 31 del 23/03/2023

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  DUE POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DI 
CAT. D  - INDIVIDUAZIONE 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 dei due posti  a tempo pieno e indeterminato d i  istruttore
direttivo amministrativo cat. D, le manifestazioni d'interesse pervenute entro i termini previsti
dall'avviso sono state le seguenti: 
CANDIDATO  CHE  HA
MANIFESTATO
INTERESSE

ENTE  DETENTORE  DELLA
GRADUATORIA   INDICATO  DAL
CANDIDATO

ESTREMI DI ACQUISIZIONE  AL
PROTOCOLLO  COMUNALE
DELL'ISTANZA 

1 MONTEMAGGIORE
PIETRO 

COMUNE DI CORLEONE N.  3450  e  N.  3465  DEL
31/01/2023 PEC DEL 30/01/2023;

2 GULLO CLAUDIO COMUNE DI CATANIA / GRADUATORIA
ASMEL

N.  4065  DEL  06/02/2023  PEC
DEL  04/02/2023;N.  4066  DEL
06/02/2023 PEC DEL 04/02/2023;

3 AZZONE FEDERICA COMUNE DI RAGUSA N.  4187  DEL  07/02/2023  PEC
DEL  06/02/2023;N.  5649  DEL
17/02/2023 PEC DEL 16/02/2023;

4 ANASTASI  GIORGI
VITTORIA

COMUNE DI CATANIA N.  4189  DEL  07/02/2023  PEC
DEL 06/02/2023;

5 SICILIANO
SALVATORE 

COMUNE DI SAN MICHEL DI GANZERIA N.  4804  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 11/02/2023;

6 DE  FRANCISCI
GIUSEPPE

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO N.  4808  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 10/02/2023;

7 ARENA  LILIANA
KATIUSCIA MARIA 

NESSUN ENTE N.  4813  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 10/02/2023;

8 BALLISTRERI
TIZIANA

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO N.  4814  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 10/02/2023;

9 PAGANELLO TIZIANA
FILIPPA

COMUNE DI CASTEL DI JUDICA N.  4816  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 09/02/2023;

10 PUGLISI  KETTY
MARIA GRAZIA 

ARNAS GARIBALDI N.  4821  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 09/02/2023;

11 SOLOCHWICZ-
LOREFICE MARTYNA
MARZEMA 

COMUNE DI RAGUSA N.  4828  DEL  13/02/2023  PEC
DEL 09/02/2023;

12 LONGO  MIGNOLO
FEDERICA 

COMUNE DI ENNA N.  5002  DEL  14/02/2023  PEC
DEL 13/02/2023;

13 CONTI ANNA COMUNE DI CATANIA N.  5003  DEL  14/02/2023  PEC
DEL 13/02/2023;

14 GAUDIOSO MARZIO UNIONE  MONTANA  ALTA  VALLE
METAURO (ELENCO IDONEI) 

N.  5006  DEL  14/02/2023  PEC
DEL 13/02/2023;

15 VESTITO DOMENICO COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI
GOTTO

N.  5271  DEL  15/02/2023  PEC
DEL 14/02/2023;

16 PAFUMI MARCO REGIONE SICILIA N.  5267  DEL  15/02/2023  PEC
DEL 14/02/2023;

17 FTNIE  EMANUEL
FLORIN

COMUNE DI TRAPANI CONTABILE N.  5645  DEL  17/02/2023  PEC
DEL 16/02/2023;
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18 FONTANETTA
ALESSIO

COMUNE DI MILANO N.  5651  DEL  17/02/2023  PEC
DEL 16/02/2023;

19 GALOFARO SARA COMUNE  DI  PARMA  TECNICO
CONTABILE 

N.  5655  DEL  17/02/2023  PEC
DEL 16/02/2023;

20 BARRETTA
GIUSEPPINA

COMUNE DI ACERRA N.  5746  DEL  20/02/2023  PEC
DEL 17/02/2023;

21 FERRARA NANCY COMUNE DI RAGUSA N.  5929  DEL  21/02/2023  PEC
DEL 19/02/2023;

22 RENDA  RTOSA
ELENA

GRADUATORIA ASMEL DEL COMUNE DI
MOTTA 

N.  5939  DEL  21/02/2023  PEC
DEL 20/02/2023;

23 BARBERA STEFANO COMUNE DI NICOSIA N.  6310  DEL  23/02/2023  PEC
DEL 22/02/2023;

24 PALELLA SIMONA COMUNE DI NICOSIA N.  6312  DEL  23/02/2023  PEC
DEL 22/02/2023;

25 PITTALA'
ALESSANDRA MARIA

COMUNE DI NICOSIA N.  6313  DEL  23/02/2023  PEC
DEL 22/02/2023;

26 SANGIORGIO
FEDERICA

COMUNE  DI  BARCELLONA  POZZO  DI
GOTTO

N.  6484  DEL  22/02/2023  PEC
DEL 23/02/2023;

27 LIBIANO SALVATORE COMUNE DI ACICASTELLO N.  6485  DEL  24/02/2023  PEC
DEL 23/02/2023;

28 COSENTINO  ANNA
RITA

COMUNE DI NICOSIA N.  6486  DEL  24/02/2023  PEC
DEL 23/02/2023;

29 BARRESI MARTINA DISTRETO SOCIO SANITARIO COMUNE
GELA

N.  6605  DEL  27/02/2023  PEC
DEL 26/02/2023;

30 GIANFORMAGGIO
CHIARA 

COMUNE DI CHIAVARI N.  6608  DEL  27/02/2023  PEC
DEL 24/02/2023;

31 MASSO ANTONINO COMUNE DI CALATABIANO N.  6609  DEL  27/02/2023  PEC
DEL 24/02/2023;

32 FERLITO DARIO COMUNE DI RAGUSA N.  6613  DEL  27/02/2023  PEC
DEL 24/02/2023;

33 ZAPPALA VALERIA  COMUNE DI RAGUSA N.  6616  DEL  27/02/2023  PEC
DEL 24/02/2023;

34 RECUPERO
ANTONINO 

COMUNE  DI  BIANCAVILLA  ELENCO
IDONEI 

N.  6952  DEL  01/03/2023  PEC
DEL 28/02/2023;

35 ACQUAVIVA
CLAUDIA  MARIA
PAOLA 

GRADUATORIA  ASMEL N.  6953  DEL  01/03/2023  PEC
DEL 28/02/2023;

36 SAMMATRICE
FRANCESCO 

COMUNE  DI  SAN  MICHELE  DI
GANZARIA

N.  6958  DEL  01/03/2022  PEC
DEL 28/02/2022

37 MANCUSO
BERNARDO 

COMUNE DI CORLEONE N.  6962  DEL  01/03/2023  PEC
DEL 28/02/2023;

38 D'AGOSTINO SONIA REGIONE  LOMBARDIA  GIUNTA
REGIONALE

N.  7069  DEL  02/03/2023  PEC
DEL 01/03/2023;

39 SOZZI ALESSANDRA GRADUATORIA  ASMEL N.  7076  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,
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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 dai soggetti 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 pervenuti alle seguenti risultanze sotto
riportate,  specificando che ove nell'istanza  siano state  indicate  più graduatorie  si  terrà  conto di
quelle valide in ordine di vicinanza geografica.
a) istanze non ammesse  per mancanza del requisiti secondo i motivi meglio specificati a fronte di
ogni una di essa:

CANDIDATO CHE HA
MANIFESTATO
INTERESSE

ENTE
DETENTORE
DELLA
GRADUATORI
A 

ESTREMI
PROT.
ISTANZA 

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

1 MONTEMAGGI
ORE PIETRO 

COMUNE  DI
CORLEONE

N. 3465 DEL
31/01/2023
PEC  DEL
30/01/2023;

La   graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione a tempo indeterminato ma non pieno (24ore
settimanali)  mentre la selezione che ci occupa riguarda
due posti  a tempo pieno e indeterminato di  “istruttore
Direttivo amministrativo cat. D”  e quindi con un impegno
orario  non equivalente a quello  del  posto da ricoprire
(art.2 del  Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di
altro  Ente  delib.  G.C.  n.  09/2018);  l'esclusione  dalla
procedura  è  giustificata  per  la  non  osservanza  del
principio di "omogeneità tra il posto richiesto e quello in
graduatoria  con  riguardo  al  profilo,  categoria
professionale e regime giuridico"  (Deliberazione Corte
dei  Conti  –  Sez.  Reg.  di  controllo  per  l’Umbria  -  n.
124/2013).

2 GULLO
CLAUDIO

COMUNE  DI
CATANIA  –
GRADUATORI
A ASMEL 

N. 4065 DEL
06/02/2023
PEC  DEL
04/02/2023;
N. 4066 DEL
06/02/2023
PEC  DEL
04/02/2023;

La graduatoria del Comune di Catania, indicata 
nell'istanza, si riferisce ad una selezione a tempo 
determinato  mentre la selezione che ci occupa riguarda 
due posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore 
direttivo amministrativo cat. D”  e quindi prova con un 
regime giuridico  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); 
l'esclusione dalla procedura è giustificata per la non 
osservanza del principio di "omogeneità tra il posto 
richiesto e quello in graduatoria con riguardo al profilo, 
categoria professionale e regime giuridico"  
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo 
per l’Umbria - n. 124/2013). 
La graduatoria ASMEL si riferisce ad una selezione con 
la creazione di un “elenco di idonei”  secondo le 
previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n. 80/2021 non di una 
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“graduatoria di merito”; a fronte delle previsioni di detta 
normativa, più Enti Locali possono sottoscrivere “accordi
attuativi” per la gestione in forma aggregata delle 
procedure con la necessità di approvare anche dei 
“disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori 
adempimenti pre-ordinati alla definizione di una possibile
assunzione. In questo senso la procedura e l'elenco 
degli idonei non è riconducibile all'utilizzo delle 
graduatorie di altri enti per come definita dall’art. 9 della 
Legge 16.01.2003, n. 3.

3 ANASTASI
GIORGI
VITTORIA

COMUNE  DI
CATANIA 

N. 4189 DEL
07/02/2023
PEC  DEL
06/02/2023;

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una 
selezione a tempo determinato  mentre la selezione che 
ci occupa riguarda due posti a tempo pieno e 
indeterminato di “istruttore direttivo amministrativo cat. 
D”  e quindi con un regime giuridico  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); l'esclusione dalla procedura è giustificata per 
la non osservanza del principio di "omogeneità tra il 
posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo al 
profilo, categoria professionale e regime giuridico"  
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo 
per l’Umbria - n. 124/2013).

4 SICILIANO
SALVATORE 

COMUNE  DI
SAN  MICHEL
DI GANZARIA

N. 4804 DEL
13/02/2023
PEC  DEL
11/02/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati alla definizione di una possibile
assunzioni. In questo senso la procedura l'elenco degli
idonei non è riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di
altri  enti  per  come  definita  dall’art.  9  della  Legge
16.01.2003,  n.  3.  Inoltre  la   graduatoria  indicata
nell'istanza  si  riferisce  ad  una  selezione  a  tempo
determinato e parziale  (24 ore settimanali)   mentre la
selezione  che  ci  occupa  riguarda  due  posti  a  tempo
pieno  e  indeterminato  di  “istruttore  Direttivo
amministrativo cat. D”  e quindi con un impegno orario e
una  durata  non  equivalente  a  quello  del  posto  da
ricoprire  (art.2  del  Regolamento  sull'utilizzo  delle
graduatorie  di  altro  Ente  delib.  G.C.  n.  09/2018);
l'esclusione  dalla  procedura  è  giustificata  per  la  non
osservanza  del  principio  di  "omogeneità  tra  il  posto
richiesto e quello in graduatoria con riguardo al profilo,
categoria  professionale  e  regime  giuridico"
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo
per l’Umbria - n. 124/2013).

5 ARENA
LILIANA
KATIUSCIA
MARIA 

NESSUN
ENTE

N. 4813 DEL
13/02/2023
PEC  DEL
10/02/2023;

Nella  istanza  non  è  indicata  nessuna  graduatoria  di
concorso. 

6 PUGLISI
KETTY  MARIA
GRAZIA 

ARNAS
GARIBALDI

N. 4821 DEL
13/02/2023
PEC  DEL
09/02/2023;

L''Ente indicato nell'istanza non è ricompreso tra quelli
indicati  l’art.  1  lettera  a)  “Requisiti  di  partecipazione”
dell’avviso, come approvato e pubblicato, che  individua
espressamente  le  graduatorie  di  quali  enti  possono
essere  utilizzate  ai  fini  del  loro  scorrimento  per  la
copertura  del  posto:  “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”.
Peraltro  la  selezione  era  per  posizioni  a  “tempo
determinato” l'esclusione e quindi giustificata anche  per
la  non  osservanza  del  principio  di  "omogeneità  tra  il
posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo al
profilo,  categoria  professionale  e  regime  giuridico"
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo
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per l’Umbria - n. 124/2013).

7 CONTI ANNA COMUNE  DI
CATANIA

N. 5003 DEL
14/02/2023
PEC  DEL
13/02/2023;

La  graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione  a  tempo  determinato  e  pieno   mentre  la
selezione  che  ci  occupa  riguarda  due  posti  a  tempo
pieno  e  indeterminato  di  “istruttore  Direttivo
amministrativo  cat.  D”   e  quindi  con  e  un  regime
giuridico non equivalente a quello del posto da ricoprire
(art.2 del  Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di
altro  Ente  delib.  G.C.  n.  09/2018);  l'esclusione  dalla
procedura  è  giustificata  per  la  non  osservanza  del
principio di "omogeneità tra il posto richiesto e quello in
graduatoria  con  riguardo  al  profilo,  categoria
professionale e regime giuridico"   (Deliberazione Corte
dei  Conti  –  Sez.  Reg.  di  controllo  per  l’Umbria  -  n.
124/2013).

8 GAUDIOSO
MARZIO

UNIONE
MONTANA
ALTA  VALLE
METAURO
(ELENCO
IDONEI) 

N. 5006 DEL
14/02/2023
PEC  DEL
13/02/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati a una possibile assunzione. In
questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3.

9 PAFUMI
MARCO 

REGIONE
SICILIA

N. 5267 DEL
15/02/2023
PEC  DEL
14/02/2023;

L'Ente indicato nell'istanza non è ricompreso tra quelli
indicati  l’art.  1  lettera  a)  “Requisiti  di  partecipazione”
dell’avviso, come approvato e pubblicato, che  individua
espressamente  le  graduatorie  di  quali  enti  possono
essere  utilizzate  ai  fini  del  loro  scorrimento  per  la
copertura  del  posto:  “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”; 

10 FTNIE
EMANUEL
FLORIN

COMUNE  DI
TRAPANI

N. 5645 DEL
17/02/2023
PEC  DEL
16/02/2023;

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una 
selezione a tempo indeterminato e pieno per il profilo di 
Istruttore direttivo contabile   mentre la selezione che ci 
occupa riguarda due posti a tempo pieno e 
indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo cat. 
D”  e quindi con un profilo professionale non equivalente
a quello del posto da ricoprire (art.2 del Regolamento 
sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente delib. G.C. n. 
09/2018); l'esclusione dalla procedura è giustificata per 
la non osservanza del principio di "omogeneità tra il 
posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo al 
profilo, categoria professionale e regime giuridico"  
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo 
per l’Umbria - n. 124/2013).

11 GALOFARO
SARA

COMUNE  DI
PARMA 

N. 5655 DEL
17/02/2023
PEC  DEL
16/02/2023;

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una 
selezione a tempo indeterminato e pieno per il profilo di 
Istruttore direttivo tecnico contabile   mentre la selezione
che ci occupa riguarda due posti a tempo pieno e 
indeterminato di “Istruttore direttivo amministrativo cat. 
D”  e quindi con un profilo professionale non equivalente
a quello del posto da ricoprire (art.2 del Regolamento 
sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente delib. G.C. n. 
09/2018); l'esclusione dalla procedura è giustificata per 
la non osservanza del principio di "omogeneità tra il 
posto richiesto e quello in graduatoria con riguardo al 
profilo, categoria professionale e regime giuridico"  
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo 
per l’Umbria - n. 124/2013).

12 RENDA  ROSA
ELENA

GRADUATORI
A ASMEL DEL
COMUNE  DI
MOTTA 

N. 5939 DEL
21/02/2023
PEC  DEL
20/02/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
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previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati a una possibile assunzione. In
questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3.

13 BARRESI
MARTINA

DISTRETO
SOCIO
SANITARIO
GELA

N. 6605 DEL
27/02/2023
PEC  DEL
26/02/2023;

 La   graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione per il conferimento di “incarichi professionali”,a
tempo determinato,   mentre la selezione che ci occupa
riguarda  due  posti  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di
“istruttore Direttivo amministrativo cat. D”  e quindi con
natura giuridica non equivalente a quella del posto da
ricoprire  (art.2  del  Regolamento  sull'utilizzo  delle
graduatorie  di  altro  Ente  delib.  G.C.  n.  09/2018);
l'esclusione  dalla  procedura  è  giustificata  per  la  non
osservanza  del  principio  di  "omogeneità  tra  il  posto
richiesto e quello in graduatoria con riguardo al profilo,
categoria  professionale  e  regime  giuridico"
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo
per l’Umbria - n. 124/2013).

14 MASSO
ANTONINO 

COMUNE  DI
CALATABIAN
O

N. 6609 DEL
27/02/2023
PEC  DEL
24/02/2023;

La   graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione  a  tempo  determinato  e  pieno   mentre  la
selezione  che  ci  occupa  riguarda  due  posti  a  tempo
pieno  e  indeterminato  di  “istruttore  Direttivo
amministrativo cat. D”  e quindi con e una durata non
equivalente  a  quello  del  posto  da  ricoprire  (art.2  del
Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente
delib.  G.C. n. 09/2018);  l'esclusione dalla procedura è
giustificata  per  la  non  osservanza  del  principio  di
"omogeneità tra il posto richiesto e quello in graduatoria
con riguardo al profilo, categoria professionale e regime
giuridico"  (Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di
controllo per l’Umbria - n. 124/2013).

15 RECUPERO
ANTONINO 

COMUNE  DI
BIANCAVILLA 

N. 6952 DEL
01/03/2023
PEC  DEL
28/02/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati a una possibile assunzione. In
questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3.

16 ACQUAVIVA
CLAUDIA
MARIA PAOLA 

ASMEL N. 6953 DEL
01/03/2023
PEC  DEL
28/02/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati a una possibile assunzione. In
questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3.

17 SAMMATRICE
FRANCESCO 

COMUNE  DI
SAN
MICHELE  DI
GANZARIA

N. 6958 DEL
01/03/2022
PEC  DEL
28/02/2022

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati  a una ossibile assunzione. In
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questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art.  9 della  Legge 16.01.2003,  n.  3.
Inoltre la  graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad
una selezione a tempo determinato e parziale (24 ore
settimanali)  mentre la selezione che ci occupa riguarda
due posti  a tempo pieno e indeterminato di  “istruttore
Direttivo amministrativo cat. D”  e quindi con un impegno
orario e una durata non equivalente a quello del posto
da  ricoprire  (art.2  del  Regolamento  sull'utilizzo  delle
graduatorie  di  altro  Ente  delib.  G.C.  n.  09/2018);
l'esclusione  dalla  procedura  è  giustificata  per  la  non
osservanza  del  principio  di  "omogeneità  tra  il  posto
richiesto e quello in graduatoria con riguardo al profilo,
categoria  professionale  e  regime  giuridico"
(Deliberazione Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo
per l’Umbria - n. 124/2013).

18 MANCUSO
BERNARDO 

COMUNE  DI
CORLEONE

N. 6962 DEL
01/03/2023
PEC  DEL
28/02/2023;

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una 
selezione a tempo indeterminato e parziale (24 ore 
settimanali)  mentre la selezione che ci occupa riguarda 
due posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore 
Direttivo amministrativo cat. D”  e quindi con un impegno
orario non equivalente a quello del posto da ricoprire 
(art.2 del Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di 
altro Ente delib. G.C. n. 09/2018); l'esclusione dalla 
procedura è giustificata per la non osservanza del 
principio di "omogeneità tra il posto richiesto e quello in 
graduatoria con riguardo al profilo, categoria 
professionale e regime giuridico"  (Deliberazione Corte 
dei Conti – Sez. Reg. di controllo per l’Umbria - n. 
124/2013).

19 D'AGOSTINO
SONIA

REGIONE
LOMBARDIA
GIUNTA
REGIONALE

N. 7069 DEL
02/03/2023
PEC  DEL
01/03/2023;

L'Ente indicato nell'istanza non è ricompreso tra quelli
indicati  l’art.  1  lettera  a)  “Requisiti  di  partecipazione”
dell’avviso, come approvato e pubblicato, che  individua
espressamente  le  graduatorie  di  quali  enti  possono
essere  utilizzate  ai  fini  del  loro  scorrimento  per  la
copertura  del  posto:  “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”; 

20 SOZZI
ALESSANDRA 

ASMEL N. 7076 DEL
02/03/2023
PEC  DEL
01/03/2023;

La  procedura   assunzionale  indicata  nell'istanza  si
riferisce ad una selezione con la creazione di un “elenco
di idonei”  secondo le previsioni dell'art. 3 Bis del D.L. n.
80/2021 non di una “graduatoria di merito”; a fronte delle
previsioni  di  detta  normativa,  più  Enti  Locali  possono
sottoscrivere “accordi attuativi” per la gestione in forma
aggregata delle procedure con la necessità di approvare
anche dei “disciplinari applicativi” che prevedono ulteriori
adempimenti pre-ordinati a una possibile assunzione. In
questo senso la procedura e l'elenco degli idonei non è
riconducibile all'utilizzo delle graduatorie di altri enti per
come definita dall’art. 9 della Legge 16.01.2003, n. 3.

b) Istanze  provvisoriamente  ammesse  ferme restando le  risultanze  delle  ulteriori  verifiche  sulle
dichiarazioni rese in calce alle istanze:

CANDIDATO  CHE  HA
MANIFESTATO INTERESSE

ENTE  DETENTORE
DELLA
GRADUATORIA 

ESTREMI  PROT.
ISTANZA 

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

1 AZZONE FEDERICA COMUNE  DI
RAGUSA

N.  4187  DEL
07/02/2023 PEC DEL
06/02/2023;N.  5649
DEL 17/02/2023 PEC
DEL 16/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

Pagina 8/11



2 DE FRANCISCI GIUSEPPE COMUNE DI PALMA
DI MONTECHIARO 

N.  4808  DEL
13/02/2023 PEC DEL
10/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

3 BALLISTRERI TIZIANA COMUNE  DI
PRIOLO GARGALLO

N.  4814  DEL
13/02/2023 PEC DEL
10/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

4 PAGANELLO  TIZIANA
FILIPPA

COMUNE  DI
CASTEL DI JUDICA

N.  4816  DEL
13/02/2023 PEC DEL
09/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

5 SOLOCHWICZ-LOREFICE
MARTYNA MARZEMA 

COMUNE  DI
RAGUSA

N.  4828  DEL
13/02/2023 PEC DEL
09/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

6 LONGO  MIGNOLO
FEDERICA 

COMUNE DI ENNA N.  5002  DEL
14/02/2023 PEC DEL
13/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

7 VESTITO DOMENICO COMUNE  DI
BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

N.  5271  DEL
15/02/2023 PEC DEL
14/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

8 FONTANETTA ALESSIO COMUNE  DI
MILANO

N.  5651  DEL
17/02/2023 PEC DEL
16/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

9 BARRETTA GIUSEPPINA COMUNE  DI
ACERRA 

N.  5746  DEL
20/02/2023 PEC DEL
17/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

10 FERRARA NANCY COMUNE  DI
RAGUSA

N.  5929  DEL
21/02/2023 PEC DEL
19/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

11 BARBERA STEFANO COMUNE  DI
NICOSIA

N.  6310  DEL
23/02/2023 PEC DEL
22/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

12 PALELLA SIMONA COMUNE  DI
NICOSIA

N.  6312  DEL
23/02/2023 PEC DEL
22/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

13 PITTALA'  ALESSANDRA
MARIA 

COMUNE  DI
NICOSIA

N.  6313  DEL
23/02/2023 PEC DEL
22/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

14 SANGIORGIO FEDERICA COMUNE  DI
BARCELLONA
POZZO DI GOTTO

N.  6484  DEL
22/02/2023 PEC DEL
23/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

15 LIBIANO SALVATORE COMUNE  DI
ACICASTELLO 

N.  6485  DEL
24/02/2023 PEC DEL
23/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

16 COSENTINO ANNA RITA COMUNE  DI
NICOSIA 

N.  6486  DEL
24/02/2023 PEC DEL
23/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

17 GIANFORMAGGIO CHIARA COMUNE  DI
CHIAVARI

N.  6608  DEL
27/02/2023 PEC DEL
24/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

18 FERLITO DARIO COMUNE  DI
RAGUSA

N.  6613  DEL
27/02/2023 PEC DEL
24/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA

19 ZAPPALA VALERIA  COMUNE  DI
RAGUSA

N.  6616  DEL
27/02/2023 PEC DEL
24/02/2023;

RICHIESTA
PROVVISORIAMENTE
AMMESSA
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DATO ATTO   della  presenza di una pluralità  di  manifestazioni  di  interesse per i  due posti  di
Istruttore direttivo amministrativo  cat. D provvisoriamente ammesse , e quindi della necessità di
procedere, secondo le previsioni dell'Avviso di selezione e ai sensi dell'art. 4 lettera c del vigente
“Regolamento  sull'utilizzo  delle  graduatorie  di  altro  Ente  locale”  (delib.  G.C.  n.  09/2018),
all'individuazione del soggetto, titolare della graduatoria potenzialmente utilizzabile, più vicino  a
Gravina di Catania secondo i dati ISTAT; 
 
CONSIDERATO, sulla  scorta  delle  verifiche  effettuate  sulle  le  matrici  delle  distanze  prodotte
dall'ISTAT,  l'Ente potenzialmente detentore della graduatoria in corso di validità per il posto di
Istruttore direttivo amministrativo è risultato essere  il Comune di Acicastello.

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 individuare nel Comune di Acicastello,  Ente geograficamente più vicino a Gravina di
Catania (secondo dati ISTAT),  quale potenziale detentore della graduatoria da utilizzare al
fine di coprire i tre posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo
cat. D  presso questo Comune;

2) di  procedere  a  verificare   l'effettiva  esistenza  della  graduatoria  e   la  disponibilità  del
Comune di Acicastello a consentire  l'utilizzo delle stesse;

3) prevedere che:
- ove sia sia possibile l'utilizzo della citata graduatoria in accordo con l'amministrazione
detentrice, si proceda  mediante scorrimento, in base all’ordine della graduatoria, di tutti i
soggetti  utilmente ivi  collocati,  ai quali  di volta in volta sarà assegnato un termine di 5
giorni per confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione programmata.
- ove non sia possibile l'utilizzo della graduatoria  del Comune di Acicastello  per questa
avvenga l'integrale “scorrimento” senza la copertura dei posti o di uno di questi posto, si
proceda a contattare altro Ente detentore di graduatoria individuandolo in quello indicato tra
le  istanze  “provvisoriamente  ammesse”  secondo  il  criterio  di  maggiore  vicinanza  (dati
ISTAT) a Gravina di Catania.

4) 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.

- 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”.    
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Gravina di Catania,  23/03/2023

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

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.
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