
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 102 del 25/08/2021

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COPERTURA  DI DUE     
POSTI  DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  CAT. C ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI DI ALTRI ENTI LOCALI IN CORSO DI 
VALIDITÀ – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DI UNO DEI CANDIDATI AVENTI 
DIRITTO A COPRIRE IL POSTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 22/12/2020 è stata approvata la programmazione 
triennale del fabbisogno di personale per il  triennio 2021-2023 ed è stata confermata l'assenza di 
eccedenza di dipendenti nell'Ente;  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 quelle previste per l'anno 2020 a fronte della deliberazione di programmazione triennale di 
G.C. n. 88/2019 e n. 46/2020 che qui si intendono richiamate in uno alla già citata G.C. n. 92/2020. 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 20/01/2021 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 indeterminato  e pieno 
precisamente:
- 2 posti di Istruttore  amministrativo di cat. C;
- 1 posto di Istruttore direttivo tecnico (ingegnere) di cat. D;
- 1 posto di Istruttore direttivo informatico di cat. D;
- 2 posti di Istruttore direttivo di vigilanza di cat. D;
- 1 posto di Istruttore tecnico (geometra) di cat C;
- 1 posto di Istruttore informatico di cat. C;
con il trattamento giuridico/economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 
dei dipendenti degli Enti Locali;  

- nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 34 e 34 bis  del D.lgs n. 165/2001 l’Ente aveva inviato, 
senza esito,  la dovuta istanza  per la copertura, tra gli altri, dei posti sopra indicati a favore di 
dipendenti  in disponibilità ai competenti  Uffici  della Regione Siciliana e del Dipartimento della 
Funzione Pubblica con nota protocollo n. 39214 del  27/11/2019 e n. 21209  del 20/07/2020; 

-  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 ha consentito la copertura delle sopra citate  8 posizioni .

- che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 01/02/2018 è stato adottato un apposito 
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“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 
concorsuali. 

-con  Determinazione   n.  13  del  02/02/2021  è  stato  avviato  il  procedimento  che  ci  occupa 
approvando l'avviso del bando di selezione che è stato pubblicato sulla GURS serie concorsi n. 02 
del  26/02/2021,  nonché  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all’indirizzo  www.gravina-di-catania.ct.it 
(sulla home page e sul percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso”); 

ATTESO CHE:
- con la Determinazione del Servizio del personale di questo Comune n. 53  del 17/05/2021, a  

fronte delle istanze pervenute entro i termini previsti dalla procedura sono stati stati individuati gli Enti  
detentori di graduatorie potenzialmente utilizzabili (secondo il criterio della "maggiore vicinanza") al  
fine della copertura dei due posti di  Istruttore  Amministrativo   cat. C;

- con la Determinazione del Servizio del personale di questo Comune n. 79 del 23/07/2021,  
esperiti diversi tentativi di relizzare accordi con altri enti deterntori di graduatorie, è stata individuato il  
Comune di Montelupo Fiorentino  quale ente da contattare secondo il principio della maggior vicinanza  
a Gravina di Catania  (dati ISTAT);

- con nota di Protocollo Comunale n. 23677 del 05/07/2021 (trasmessa a mezzo pec in pari data)  
è stato richiesto l'utilizzo della graduatoria concorsuale valida per le posizioni di Istruttore amm.vo -cat.  
C- al Comune di Montelupo Fiorentino; 

- con nota protocollo n. 14312/2021, pervenuta a mezzo pec in pari data e acquisita al protocollo 
comunale di questo Comune con il n. 25083 del 15/07/2021  il Comune di Montelupo Fiorentino   ha 
confermato  l'esistenza  della  graduatoria  approvata  con  determinazione   n.  721  del  19/12/20190  e  ha 
espresso la disponibilità all’utilizzo graduatoria medesima da parte di questo Ente previa sottoscrizione di 
apposito "schema di accordo";

- questo Ente con deliberazione di G. C. n. 69  del 05/08/2021   prendeva atto della disponibilità del 
Comune di Montelupo Fiorentino  e approvava lo schema di convenzione che veniva quindi sottoscritto 
dai  Responsabili  degli  uffici  competenti  nei  due Enti   in  modalità  digitale;  detta  documentazione era 
trasmessa. al Comune di Montelupo Fiorentino  con nota protocollo n. 27645  del 05/08/2021;

- il Comune di Montelupo Fiorentino  nota pec n. 16004 del con e-mail del 20/08/2021 acquisita 
al protocollo comunale con il n. 28025 del 10/08/2021 comunicava i dati relativi al primo dei condidati 
idonei non assunto che copriva il 12° posto della graduatoria ;

-  il  12°  in  graduatoria  formalmente  contattato  (come  da  documentazione  in  atti  ufficio) 
manifestava  la propria indisponibilità all'assunzione, a tempo pieno e indeterminato quale istruttore 
amministrativo cat. C1 presso questo Comune e allo stesso modo rinuciavano altri 7 candidati;

- con nota  pec del 13/08/2021, acquisita al protocollo comunale  n. 28581 del 16/08/2021 il  
sig. Giuseppe Pendolino (20° dei candidati presente in graduatoria, idoneo ma non assunto),  contattato 
con nota pec di protocollo comunale n. 29362 del 24/08/2021, accettava l'assunzione dichiarando al 
contempo  il possesso dei requisiti richiesti; in accordo con il sig.  Giuseppe Pendolino, con pec del 
25/08/2021 protocollo generale il n. 23389, è stata definita la data per la "presa di  servizio" nel giorno 
01/09/2021.

PRECISATO che   questo Comune:
- ha  rispettato  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  pena  l’applicazione  della  sanzione 

dell’impossibilità di procedere ad assunzioni;
- ha attuato le disposizioni vigenti sul rispetto del contenimento della spesa per il personale;
- ha  approvato  il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  (artt.  6  e  6-ter,  D.Lgs.  n. 

165/2001, come novellati dall’art. 4, D.Lgs. n. 75/2017);
- ha  dato  corso  alle  disposizioni  dell’art.  33,  c.  2,  D.Lgs.  n.  165/2001,  in  materia  di 

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale;
- ha rispettato le diverse disposizioni in materia di mobilità del personale previste dal D.Lgs. 

n. 165/2001;
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- ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 
opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006);

- ha approvato nei termini  di legge il bilancio di previsione finanziario e ha regolarmente 
trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati;

- ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione  e ha regolarmente trasmesso 
sulla piattaforma BDAP i relativi dati.

DATO ATTO che,  pertanto,  sussistono ad  oggi   le  condizioni  per  l’assunzione  del  personale, 
utilizzando la graduatoria della selezione pubblica del Comune di Montelupo Fiorentino .

VISTE le dichiarazioni rese dal sig. Giuseppe Pendolino.

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 motivazioni riportate in premessa e qui integralmente richiamate di:

1) INDIVIDUARE  e  quindi  NOMINARE  il  sig.  Giuseppe  Pendolino,   nato  ad  Gela  il 
11/05/1984, già idoneo non assunto nella graduatoria in corso di validità del  Comune di 
Montelupo  Fiorentino,  quale  candidato  avente  diritto  coprire  un  posto  di  Istruttore 
amministrativo  -  posizione giuridico/economica C1 - a tempo indeterminato e pieno presso 
questo Comune di Gravina di Catania.

2) PREVEDERE che  l'immissione  in  servizio  abbia  luogo,  previa  stipulazione  del  contratto 
individuale di lavoro, il 01/09/2021 ferme restando le verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese 
e l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti.

3) TRASMETTERE copia della presente determinazione al  Comune di Montelupo Fiorentino 
che sarà succesivamente informato dell'effettiva presa di servizio del sig. Pendolino;

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

5) PREVEDERE che all'atto dell'assunzione saranno inoltrate le comunicazioni di rito afferenti 
l'assunzione in servizio del dipendente attraverso il portale CO Sicilia.

6) DARE ATTO che le spese derivanti dall'assunzione in parola trovano e troveranno idonea 
copertura nelle poste relative alla spesa del personale dei bilanci di previsione dell'Ente.

7) TRASMETTERE  l’originale  della  presente  DETERMINAZIONE  al  SERVIZIO 
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per  il  deposito  e  la  registrazione  nonché  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio previste al comma 3 e 7 dell’art. 76 del Regolamento degli 
uffici  e  dei  servizi  e  al  SEGRETARIO GENERALE affinché possa  disporre  in  merito 
l'assegnazione del l'ing. Giuseppe Pendolino al Servizio che vorrà individuare.   
Questo Servizio conserverà copia della presente determina, ne curerà l’esecuzione e ne darà 
comunicazione  al  SINDACO  all'ASSESSORE  al  PERSONALE  ed  al  CONTROLLO  
AMMINISTRATIVO .

Questo servizio, inoltre, curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi  
dell’art.18  L.R.22/08,  sul  sito  internet  comunale  e  integrerà,  adeguatamente,  i  contenuti  della  
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito  internet comunale ai sensi dell’art 19 del D.LGS.  
33/2013.  
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Gravina di Catania,  25/08/2021

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

PERI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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