
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 100 del 02/09/2022

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA - VERIFICA DEI REQUISITI PER 
L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER UN POSTO DI ESECUTORE  
AMMINISTRATIVO  CAT. B 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la deliberazione di Giunta Comunale Giunta Comunale n. 87 del 15 /10/2021, 
modificata dalla deliberazione di G.C. n. 43 del 23/06/2022 relativa alla programmazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 prevede, la copertura nell’anno 2022, tra l'altro di: 

 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo - categoria giuridica D;
 2  posti  di Istruttore amministrativo - categoria giuridica C;
 1 posto di Istruttore contabile - categoria giuridica C;
 1 posto di Istruttore tecnico (geometra) - categoria giuridica C;
 1 posto di  Esecutore amministrativo - categoria giuridica B;
 1 posto di  Operaio specializzato elettricista - categoria giuridica B;
 1 posto di  Operaio specializzato termoidraulico - categoria giuridica B.

Considerato  che 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 un
posto di Esecutore  amministrativo - categoria giuridica B; 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 la determinazione n. 80  del 19/07/2022:
– ha dato atto  impossibilità  di  coprire  diversi  posti  disponibili  tra  cui  quello  di Esecutore
amministrativo - categoria giuridica B  con personale "in disponibilità";
– ha avviato  la procedura di mobilità volontaria  per la copertura dei diversi posti disponibili
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.

Dato atto che l’art. 4 dell’Avviso di Selezione per mobilità volontaria, regolarmente pubblicato,
prevede  che:  “Le istanze di partecipazione saranno esaminate preliminarmente dal Servizio 10°
“personale” ai fini della verifica della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla presente procedura di mobilità.” 

Visto che  per la copertura di un posto di Esecutore amministrativo - categoria giuridica B sono
pervenute le istanze di seguito elencate che sono state  esaminate ai fini della verifica della
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completezza e della sussistenza dei requisiti  richiesti  per l’ammissione alla procedura e in
particolare:

1) l'istanza di Filippo Finocchiario, dipendente del Comune di Aci Castello – acquisita  al
protocollo  generale  del  comune  con  il  n.  24316  il  27/07/2022;  -   il  candidato   ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e l’istanza è risultata completa sotto il profilo
dei  documenti  presentati; -  detta  istanza  è  da  ritenersi  ammissibile,  con riserva  di
verificare presso    l’amministrazione di appartenenza del dipendente la possibilità
che esso fruisca dell'istituto della “mobilità  volontaria”  alla luce delle previsioni
del D.Lgs. 165/2021 per come modificato dal D.L. 80/2021;

2) l'istanza di Rosaria Gionfriddo, dipendente del Comunale di Siracusa – e acquisita al
protocollo  generale  del  comune  con  il  n.  24907  il  02/08/2022;  -   la  candidata   ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e l’istanza è risultata completa sotto il profilo
dei  documenti  presentati;  -  detta  istanza  è  da  ritenersi  ammissibile,  con riserva  di
verificare presso    l’amministrazione di appartenenza del dipendente la possibilità
che esso fruisca dell'istituto della “mobilità  volontaria”  alla luce delle previsioni
del D.Lgs. 165/2021 per come modificato dal D.L. 80/2021;

3) l'istanza della sig.ra Rossana Arena, dipendente del comune di Sant'Agata li Battiati –
trasmessa a mezzo pec del 16/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del comune con
il n. 26323 il 16/08/2022   -  la candidata  ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti
e l’istanza è risultata completa sotto il profilo dei documenti presentati; - detta istanza è
da  ritenersi  ammissibile,  con  riserva  di  verificare  presso    l’amministrazione  di
appartenenza  del  dipendente  la  possibilità  che  esso  fruisca  dell'istituto  della
“mobilità   volontaria”   alla  luce  delle  previsioni  del  D.Lgs.  165/2021  per  come
modificato dal D.L. 80/2021;

4) l'istanza  di  Stefana  Celona,  dipendente  del  Comune  di  Paderno  Dugnano  (MI)  –
trasmessa a mezzo pec del 23/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del comune con
il n. 26848 il 23/08/2022; -  la candidata  ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e
l’istanza è risultata completa sotto il profilo dei documenti presentati; - detta istanza è da
ritenersi  ammissibile,  con  riserva  di  verificare  presso    l’amministrazione  di
appartenenza  del  dipendente  la  possibilità  che  esso  fruisca  dell'istituto  della
“mobilità   volontaria”   alla  luce  delle  previsioni  del  D.Lgs.  165/2021  per  come
modificato dal D.L. 80/2021

5) l'istanza  di  sig.ra  Lucia  Dimartino,  d  ipendente  del  Comune  Roma  Capitale –
trasmessa a mezzo pec del 24/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del comune con
il n. 27082 il 25/08/2022; -  la candidata  ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e
l’istanza è risultata completa sotto il profilo dei documenti presentati; - detta istanza è da
ritenersi  ammissibile,  con  riserva  di  verificare  presso  l’amministrazione  di
appartenenza  del  dipendente  la  possibilità  che  esso  fruisca  dell'istituto  della
“mobilità   volontaria”  alla  luce  delle  previsioni  del  D.Lgs.  165/2021  per  come
modificato dal D.L. 80/2021;

6) l'istanza di Angelo Lattuca, dipendente Provincia di Pavia – trasmessa a mezzo pec del
25/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del comune con il n. 27197 il 26/08/2022;
-   il  candidato   ha dichiarato  il  possesso dei  requisiti  richiesti  e  l’istanza è  risultata
completa  sotto  il  profilo  dei  documenti  presentati;  -  detta  istanza  è  da  ritenersi
ammissibile, con riserva di verificare presso l’amministrazione di appartenenza del
dipendente la possibilità che essa fruisca dell'istituto della “mobilità volontaria”
alla luce delle previsioni del D.Lgs. 165/2021 per come modificato dal D.L. 80/2021;
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7) l'istanza di Salvatore Rapisarda, dipendente del comune di San Gregorio, trasmessa a
mezzo pec alle ore 23:46 del 26/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del comune
con il n. 27249 del 29/08/2022   - il candidato ha presentato l'istanza di partecipazione
alla selezione oltre il termine perentorio di scadenza previsto per le ore ore 12:00 del
26/08/2022 come espressamente indicato all'art.3  dell'Avviso che regola la procedura di
mobilità in parola;  per tal ragione l'istanza non può essere ammessa per il seguito
del procedimento.

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) AMMETTERE, con riserva di verificare presso    l’Amministrazione di appartenenza dei
dipendenti la possibilità che essi fruiscano dell'istituto della “mobilità  volontaria”  alla luce
delle previsioni del D.Lgs. 165/2021 per come modificato dal D.L. 80/2021  al seguito della
procedura per la copertura di un posto di Esecutore amministrativo - categoria giuridica B -  i
candidati:

1) sig. Filippo Finocchiario, dipendente del Comune di Aci Castello – istanza acquisita  al
protocollo generale del comune con il n. 24316 il  27/07/2022; - poiché il candidato  ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ed è stata presentata la documentazione prevista;

2) sig.ra Rosaria Gionfriddo,  dipendente del Comunale di Siracusa – istanza  acquisita al
protocollo generale  del comune con il  n.  24907 il  02/08/2022;   poiché la candidata   ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ed è stata presentata la documentazione prevista; 

3) sig.ra Rossana Arena, dipendente del comune di Sant'Agata li Battiati – istanza  acquisita
al protocollo generale del comune con il n. 26323 il 16/08/2022   - poiché la candidata  ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti ed è stata presentata la documentazione prevista;

4) sig.ra  Stefana  Celona,  dipendente  del  Comune  di  Paderno  Dugnano  (MI)  –  istanza
acquisita  al protocollo generale del comune con il n. 26848 il 23/08/2022; -  poiché la
candidata  ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e l’istanza è risultata completa sotto
il profilo dei documenti presentati;

5) sig.ra Lucia Dimartino,  dipendente del Comune Roma Capitale –  istanza   acquisita  al
protocollo generale del comune con il n. 27082 il 25/08/2022;  -  poiché la candidata  ha
dichiarato il possesso dei requisiti richiesti e l’istanza è risultata completa sotto il profilo dei
documenti presentati;

6) sig. Angelo Lattuca, dipendente Provincia di Pavia – poiché istanza  acquisita  al protocollo
generale del comune con il n. 27197 il 26/08/2022; -  la candidata  ha dichiarato il possesso
dei requisiti richiesti e l’istanza è risultata completa sotto il profilo dei documenti presentati;

2)  ESCLUDERE dal  seguito  della  procedura  per  il  trasferimento  in  mobilità   per  la
copertura del posto di istruttore amministrativo cat. D il candidato -  sig. Salvatore Rapisarda
istanza trasmessa a mezzo pec alle ore 23:46 del 26/08/2022 e acquisita  al protocollo generale del
comune con il n. 27249 del 29/08/2022   -  perché  l'istanza medesima è pervenuta a questo Comune
oltre il termine di scadenza perentorio previsto all'art. 3 dell'Avviso che regola la presente procedura
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di mobilità.

3)    TRASMETTERE l’originale  della  presente  DETERMINAZIONE  al  SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 7 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  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 “Provvedimenti” e 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,  02/09/2022

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

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.
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