
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 40 del 17/08/2022

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA - PER LA COPERTURA DI 10 POSTI DI 
CATEGORIE E PRIOFILI DIVERSI - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI E DEL 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista 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 dove si 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: 
– sono state rispettate la secondo le  previsioni di  cui all’art.  34 e  34 bis  del D.lgs n. 

165/2001 per la quale sono state inviate le comunicazioni di prassi con nota protocollo 
comunale  n.  21449 del 01/07/2022;

– 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;

– con determinazione del Responsabile del 10°  servizio n. 80 del 19/07/2022  è stata 
indetta la procedura per la copertura dei posti in parola ed è stato pubblicato il relativo 
avviso   dove  sono  stati  definiti  fra  l’altro  i  termini  del  procedimento  e  i  criteri  di 
selezione del personale che abbia presentato istanza di mobilità; in  particolare l’art. 4 
dell’avviso 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.
I curricula prodotti dai candidati ammessi alla procedura saranno successivamente valutati da una  
Commissione nominata dal Sindaco, composta dal Segretario Generale o dal Vice Segretario, che  
la presiede, da n. 2 Funzionari dell’Ente,  di cui almeno uno facente capo al servizio al quale  
appartiene il posto da coprire, inquadrati nella categoria “D” e da un segretario verbalizzante,  
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dipendente dell’Ente,  inquadrato almeno nella categoria “C”. Nella individuazione dei membri  
della commissione si garantirà la presenza di donne per almeno 1/3 dei componenti. […]”;
- il  vigente  regolamento  sulla  mobilità  (deliberazione  di  C.C.  n.  52/2016  e  successive 
modifiche)  prevede che la su citata Commissione sia costituita con determinazione del Sindaco.

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.26 dello STATUTO comunale;
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI  PROPONE  AL  SINDACO  l'adozione 
del seguente DISPOSITIVO:

1)- Individuare i componenti e il segretario della Commissione che dovrà provvedere a valutare i 
curricula dei candidati che manifesteranno la disponibilità a coprire i posti meglio specificati  in 
premessa attraverso l'istituto della mobilità,  accertandone quindi l’idoneità a svolgere le relative 
mansioni presso questo comune di Gravina di Catania, come segue: 

Presidente: dott.ssa Stefania Finocchiaro (Segretario Generale)

Componente: dott.ssa  Daniela Abate  (Funzionario contabile)

Componente: geom. Salvatore Contrafatto (Istruttore direttivo tecnico)

Segretario Verbalizzante: d.ssa Giuseppa Privitera (Istruttore Amministrativo).

2) Prevedere che all’atto dell’insediamento la Commissione verifichi preliminarmente l’assenza di 
incompatibilità e previa presa visione dell’elenco dei candidati ogni membro della stessa sottoscriva 
apposita dichiarazione,  nella forma del  modello allegato sub “A” alla presente determinazione a 
farne parte integrale.

3)-  DARE  ATTO che  la  DETERMINAZIONE  di  cui  alla  presente   PROPOSTA  NON 
COMPORTA IMPEGNO DI SPESA; 

4)-  MANDARE al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE gli adempimenti di cui all’art.27 
del REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI, nonché la 
trasmissione di copia del PROVVEDIMENTO di cui alla presente PROPOSTA - per l'esecuzione - al 
SERVIZIO PROPONENTE (che ne curerà la pubblicazione sul sito  web istituzionale dell’Ente   
www.comune.gravina-di-catania.ct.it  , nell’area “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di 
Concorso”) E AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE e la sua comunicazione al 
PRESIDENTE del CONSIGLIO comunale ed al SEGRETARIO GENERALE.   
 
 

Gravina di Catania,     

Il Responsabile del Procedimento Il Reponsabile del Servizio
F.to  Rosario Peri F.to Dott. Rosario Peri

Il Sindaco

MASSIMILIANO GIAMMUSSO / ArubaPEC S.p.A.
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