
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 118 del 12/10/2022

Servizio Proponente: 10S - PERSONALE

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA - VERIFICA DEI REQUISITI PER 
L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA PER UN POSTO DI ISTRUTTORE  TECNICO 
(GEOMETRA) CAT. C  SCIOGLIMENTO RISERVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE 
questo servizio del personale,  con la determinazione n. 97  del 02/09/2022  relativa alla procedura per
la copertura  di un posto  di Istruttore tecnico (geometra) - categoria giuridica C  che qui si intende
integralmente  richiamata,   ha ammesso  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   il  candidato Francesco Romano, dipendente della Regione Umbria - Direzione Sviluppo
Economico [...] giusta istanza trasmessa a mezzo pec del 23/08/2022 e acquisita al protocollo generale
del comune con il n. 26814 in pari data.

ATTESO CHE a seguito delle  informazioni  assunte presso le amministrazioni  di  appartenenza
risulta:

– ammissibile la candiduatura della su citata candidata dichiarata disponibilità di concedere il
nulla osta alla mobilità da parte della Regione Umbria   giusta comunicazione di detto Ente
acquisita al protocollo di questo Comune il 11/09/2022 con il n. 32701;

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 che si intendono richiamate nel dispositivo 

DETERMINA 

1) sciogliendo la riserva di cui alla determinazione n. 97/2022 per la copertura di un   posto di
Istruttore tecnico (geometra)    cat. C di   confermare l'ammissione al seguito della procedura di
mobilità volontaria la candidata Francesco Romano,  dipendente  Regione Umbria - Direzione
Sviluppo  Economico  [...] giusta  istanza  trasmessa  a  mezzo  pec  del  23/08/2022  e  acquisita  al
protocollo generale del comune con il n. 26814 in pari data.
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2)    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 “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,  12/10/2022

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

ROSARIO PERI / ArubaPEC S.p.A.
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