COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 53 del 17/05/2021
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 N° 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA DA UTILIZZARE.
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 ha inviato la
dovuta istanza per la copertura 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; detta norma prevede che debbano
decorrere 45 giorni dall’invio della comunicazione di cui sopra prima di procedere all’avvio della
procedura concorsuale per la posizione per la quale non è intervenuta assegnazione di personale ai
sensi del comma 2 dell’art. 34 bis del su citato D. lgs;
- secondo quanto prescritto dal comma 2 bis dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 l’Amministrazione,
prima di assumere personale dall'esterno ha attivato le procedure di mobilità di cui al 1° comma
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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 dei sopra citate 8 posizioni.
ATTESO CHE 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 concorsuali.
DATO ATTO 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-dicatania.ct.it (sulla home page e sul percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso”);
PRESO ATTO che, per la copertura del due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore
amministrativo cat. C, le manifestazioni d'interesse pervenute entro i termini previsti dall'avviso
sono state le seguenti:
CANDIDATO
CHE
HA ENTE DETENTORE DELLA ESTREMI DI ACQUISIZIONE AL
MANIFESTATO INTERESSE GRADUATORIA
INDICATO PROTOCO
COMUNALE
DAL CANDIDATO
DELL'ISTANZA
1

MOSCATO FRANCESCO

COMUNE
GOFFREDO

DI

CASTEL

N. 7485 DEL 01/03/2021 PEC
DEL 27/02/2021;

2

MELINA FRANCESCO

COMUNE DI MONFORTE SAN N.7486 DEL
GIORGIO (ME)
26/02/2021

3

DI GUARDIA SARO NICOLO' COMUNE DI REGGIO EMILIA

4

01/03/2021

PEC

N.7495 DEL 01/03/2021
DEL 28/02/2021

PEC

CICCIARELLA MICHELE

COMUNE DI PORTOPALO DI N.7542 DEL 01/03/2021
CAPOPASSERO
DEL 01/03/2021

PEC

5

NICOSIA FEDERICA

COMUNE
DI
MADERNO(MB)

CESANO N.7651 DEL 02/03/2021
DEL 01/03/2021

PEC

6

MANUELLA
CARMELA

N.7661 DEL 02/03/2021
DEL 01/03/2021

PEC

7

ARENA ELISABETTA

COMUNE DI CATANIA

N. 7683 DEL 02/03/2021 PEC
DEL 02/03/2021

8

CELESTE ANDREA

COMUNE DI LIMBIATE (MB)

N. 7699 DEL 02/03/2021 PEC
DEL 01/03/2021

9

SAPORITO
GIUSEPPE

FABIO COMUNE DI BRESCIA

CUSIMANO COMUNE
DI
ETNEA (CT)

ZAFFERANA N. 7827 DEL 02/03/2021 PEC
DEL 02/03/2021

10 MONTEMAGGIORE PIETRO

NESSUN ENTE

N.7832 DEL 02/03/2021
DEL 02/03/2021

PEC

11 PERSPICACE AGATA

NESSUN ENTE

N.8082 DEL 04/03/2021
DEL 03/03/2021

PEC

12 CAVARRA ANDREA

COMUNE DI CAMPOROTONDO N. 8292 DEL 05/03/2021
ETNEO (CT)

13 DAIDONE ROBERTA

COMUNE
(EN)

14 AMANTE SALVATORE

COMUNE DI GROTTE (AG)

DI

CALASCIBETTA N. 8484 DEL 08/03/2021 PEC
DEL 05/03/2021
N.8486 DEL 08/03/2021 PEC
DEL 05/03/2021 E PEC DEL
18/03/2021- N. 10080
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15 SUTERA
SALVATORE

SARDO COMUNE DI CATANIA

N.8488 DEL 08/03/2021
DEL 05/03/2021

PEC
PEC

16 RIGGIO ROBERTA

MIUR

N.8492 DEL 08/03/2021
DEL 05/03/2021

17 BALISTRERI SALVATORE

COMUNE DI GROSSETO

N. 8500 DEL 08/03/2021 PEC
DEL 07/03/2021

18 RICCA FRANCESCA

COMUNE DI CALASCIBETTA

N. 8501 DEL 08/03/2021 PEC
DEL 06/03/2021

19 ARGENTO ERIKA

NESSUN ENTE

N. 8503 DEL 08/03/2021 PEC
DEL 07/03/2021

20 LO FARO PIETRO

COMUNE DI BELPASSO (CT)

N.8506 DEL 08/03/2021
DEL 06/03/2021

21 LA ROSA NOEMI CHIARA

NESSUN ENTE

N. 8517 DEL 08/03/2021

22 MARLETTA GIOVANNA

COMUNE DI CATANIA

N.8620 DEL 09/03/2021
DEL 08/03/2021

PEC

23 MONTEMAGGIORE PIETRO

COMUNE DI CORLEONE

N.8629 DEL 09/03/2021
DEL 08/03/2021

PEC

24 NICOLA CONTI FABRIZIO

COMUNE DI SOLARINO

N. 8833 DEL 10/03/2021 PEC
DEL 09/03/2021

25 MURABITO SEBASTIANO

NESSUN ENTE

N. 8651 DEL 09/03/2021 R.R.
DEL 08/03/2021

26 GERMANO GIUSEPPE

COMUNE DI SOLARINO

N. 8682 DEL 09/03/2021 PEC
DEL 08/03/2021

27 MASSEI
MARTINO

SALVATORE COMUNE DI CATANIA

N.8686 DEL 09/03/2021
DEL 08/03/2021

PEC
PEC

28 PLATANIA GIULIO

NESSUN ENTE

N.8688 DEL 09/03/2021
DEL 08/03/2021

29 SCALIA LUCIA

PERSONALE ATA - CATANIA

N.8863 DEL 10/03/2021

30 MESSINA
ALESSANDRO

ALFIO NESSUN ENTE

PEC

N.8868 DEL 10/03/2021

31 FIANCHINO CLAUDIA

COMUNE DI PISA- comune di N.9035 DEL 11/03/2021
capannori
DEL 10/03/2021

PEC

32 DALBON FRANCESCO

COMUNE DI FALCADE(BL)
COMUNE DI AGORDO(BL)

N.9040 DEL 11/03/2021
DEL 10/03/2021

PEC

33 MURABITO CLAUDIA

NESSUN ENTE

N.9043 DEL 11/03/2021

34 NICOSIA SALVATORE

COMUNE DI CATANIA

N.9191 DEL 12/03/2021
DEL 11/03/2021

PEC

35 MAUGERI ROBERTA

COMUNE DI BRESCIA

N.9204 DEL 12/03/2021
DEL 11/03/2021

PEC

36 CANNAVO' STEFANIA

NESSUN ENTE

N. 9413 DEL 15/03/2021

37 RANNO GIULIANA

ASP “G.RODOLICO” CATANIA

N.9452 DEL 15/03/2021
DEL 12/03/2021

PEC

38 CIMINO DARIO

COMUNE DI GROTTE

N.9457 DEL 15/03/2021
DEL 13/03/2021

PEC

39 COLAJANNI LAURA

COMUNE DI CALASCIBETTA

N.9454 DEL 15/03/2021
DEL 13/03/2021

PEC

N.9555 DEL 16/03/2021
DEL 15/03/2021

PEC

40 ANTONACI
VALENTINA

CRISTINA COMUNE DI GROTTE (

41 LEANZA CHIARA VINCENZA

COMUNE
CAVOUR

DI

42 CASANOVA DALILA

NESSUN ENTE

GRINZANE N. 9568 DEL 16/03/2021 PEC
DEL 15/03/2021
N.9580

DEL

16/03/2021

PEC
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DEL 15/03/2021
43 PORCINO FRANCESCO

AZIENDA
OSPEDALIERA N.9586 DEL 16/03/2021
POLIC.”G.MARTINO”- ME
DEL 15/03/2021

PEC

44 LA SPADA VALENTINA

COMUNE DI SAN FILIPPO DEL N.9875 DEL 17/03/2021
MELA (ME)
DEL 16/03/2021

PEC

45 FERRARA ROSSELLA

COMUNE DI CATANIA

N.9878 DEL 17/03/2021
DEL 16/03/2021

PEC

N.9879 DEL 17/03/2021
DEL 17/03/2021

PEC

46 LAURICELLA
LEONARDO

DAVIDE COMUNE DI RAVENNA

47 VALENTI DAVIDE

PROVINCIA DI PIACENZA

48 MOSCATO FRANCESCO

COMUNE DI ROCCALUMERA N.10391 DEL 22/03/2021 PEC
( ME)
DEL 21/03/2021

49 BONFORTE NADIA

NESSUN ENTE

N. 10395 DEL 22/03/2021 PEC
DEL 20/03/2021

50 PONZO SALVATORE

COMUNE DI RAGUSA

N.10412 DEL 22/03/2021 PEC
DEL 19/03/2021

51 TUDISCO DEBORA

INGV CATANIA

N. 10413 DEL 22/03/2021 PEC
DEL 20/03/2021

52 TUMELLO ANGELO

COMUNE SANTA CROCE DI N.10495 DEL 23/03/2021 PEC
CAMERINA-COMUNE
DI DEL 22/03/2021
CATANIA- comune di ragusa

53 LEONARDI
54 GABRIELLA

MARIA

COMUNE
ETNEA

DI

N.10231 DEL 19/03/2021 PEC
DEL 18/03/2021

ZAFFERANA N.10706 DEL 24/03/2021 PEC
DEL 23/03/2021

55 DININNO NICOLA

A.O.U “G.MARTINO “- MESSINA N.10756 DEL 24/03/2021 PEC
DEL 23/03/2021

56 DININNO NICOLA

COMUNE DI CATANIA

57 GAROFALO ALESSANDRO

UNIONE DEI COMUNI BASSA N.10767 DEL 24/03/2021 PEC
ROMAGNA
DEL 23/03/2021

58 GAROFALO ALESSANDRO

PROVINCIA DI RAVENNA

59 PENDOLINO GIUSEPPE

COMUNE
DI
FIORENTINO

60 STUPIA CRISTINA

SAC SERVICEAEREOPORTO N.11025 DEL 25/03/2021 PEC del
CATANIA
25/03/2021

61 BONFIGLIO ROSAMARIA

COMUNE DI ROMA

N.11123 DEL 26/03/2021 PEC
DEL 26/03/2021

62 PONZO ORIELLA

COMUNE DI CATANIA

N.11194 DEL 26/03/2021 PEC
DEL 26/03/2021

63 RAPISARDA GIUSI

NESSUN ENTE

N.11344 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 28/03/2021

64 MONACO SALVATORE

NESSUN ENTE

N.11358 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 28/03/2021

65 MOSCA ALESSANDRA

COMUNE DI SOLARINO

N.11361 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 27/03/2021

66 CORRAO VINCENZA

COMUNE DI CORBETTA

N.11365 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 27/03/2021

67 SANTANGELO CARMELO

COMUNE DI CUSTONACI

N.11370 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 27/03/2021

68 SCHILIRO' FRANCESCO

SAC SERVICE SRL

N. 11380 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 26/03/2021

N.10757 DEL 24/03/2021 PEC
DEL 23/03/2021

N.10769 DEL 24/03/2021 PEC
DEL 23/03/2021

MONTELUPO N.10870del 25/03/2021 PEC del
24/03/2021
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69 LA CAVA ANGELO

COMUNE DI PUTIGNANO

N.11386 DEL 29/03/2021 PEC
DEL 26/03/2021

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,
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:
– 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
ESTREMI
DETENTORE PROT.
DELLA
ISTANZA
GRADUATORI
A

MOTIVAZIONE DELLA NON AMMISSIONE

1

MOSCATO COMUNE DI N.
7485 La graduatoria indicata nell'istanza risulta non più vigente
secondo le previsioni sulla durata delle stesse indicate
FRANCESCO CASTEL
DEL
GOFFREDO 01/03/2021 dalla l. 147/2029.
PEC
DEL
27/02/202

2

MELINA
FRANCESCO

COMUNE DI
MONFORTE
SAN
GIORGIO
(ME)

N.7486 DEL
01/03/2021
PEC
DEL
26/02/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore a tempo parziale (24/36 ore); mentre la
selezione che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno
e indeterminato di “istruttore amministrativo Cat. C” e
quindi un per un profilo professionale 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). Inoltre la
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graduatoria si riferisce
un concorso riservato alla
stabilizzazione di personale precario “precario” e quindi la
stessa non risulta utilizzabile anche perché il concorso
che l'ha originata non era aperto a tutti i possibili
concorrenti.

3

DI
GUARDIA COMUNE DI N.7495 DEL
SARO
REGGIO
01/03/2021
NICOLO'
EMILIA
PEC
DEL
28/02/2021

Il candidato che ha presentato l'istanza risulta
presente in una graduatoria del Comune di Reggio
Emilia utilizzabile esclusivamente per il conferimento
di posizioni lavorative a tempo determinato mentre la
selezione che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno
e indeterminato di “istruttore amministrativo Cat. C” e
quindi un profilo professionale 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

CICCIARELLA
MICHELE

COMUNE DI
PORTOPALO
DI
CAPOPASSE
RO

N.7542 DEL
01/03/2021
PEC
DEL
01/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di istruttore amministrativi/contabili mentre la
selezione che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno
e indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

5

ARENA
ELISABETTA

COMUNE DI N.
7683
CATANIA
DEL
02/03/2021
PEC
DEL
02/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

6

SAPORITO
CUSIMANO
GIUSEPPE

COMUNE DI N.
7827
ZAFFERANA DEL
ETNEA (CT) 02/03/2021
PEC
DEL
02/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato mentre la selezione che ci occupa riguarda
un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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)

7

PERSPICACE
AGATA

NESSUN
ENTE

8

CAVARRA
ANDREA

COMUNE DI N.
8292 la graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo cat a tempo parziale
CAMPOROT DEL
ONDO
05/03/2021 15 ore settimanali, mentre la selezione che ci occupa

N.8082 DEL Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
04/03/2021 graduatoria valida di concorso.
PEC
DEL
03/03/2021

riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato di
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ETNEO (CT)

“istruttore amministrativo" cat C quindi 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)

COMUNE DI N.
8484
CALASCIBET DEL
TA (EN)
08/03/2021
PEC
DEL
05/03/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo parziale
66,67%; mentre la selezione che ci occupa riguarda un
posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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)

10 AMANTE
SALVATORE

COMUNE DI N.8486 DEL
GROTTE(AG) 08/03/2021
PEC
DEL
05/03/2021
N.
10080
del18/03/20
21
PEC
DEL
18/03/2021
18/03/2021

La graduatoria indicata nella PEC si riferisce ad un
concorso di “Istruttore direttivo amministrativo cat.D1 a
tempo indeterminato e pieno; mentre la selezione che ci
occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

11 SUTERA
SARDO
SALVATORE

COMUNE DI N.8488 DEL
CATANIA
08/03/2021
PEC
DEL
05/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

12 RIGGIO
ROBERTA

MIUR

L'Ente indicato 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,

9

DAIDONE
ROBERTA

N.8492 DEL
08/03/2021
PEC
DEL
05/03/2021

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.
13 RICCA
FRANCESCA

COMUNE DI N.
8501
CALASCIBET DEL
TA
08/03/2021
PEC
DEL
06/03/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo parziale
66,67%; mentre la selezione che ci occupa riguarda un
posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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
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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 ARGENTO
ERIKA

NESSUN
ENTE

N.
8503 Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
DEL
08/03/2021
PEC
DEL
07/03/2021

15 LO
FARO COMUNE DI N.8506 DEL
PIETRO
BELPASSO
08/03/2021
PEC
DEL
06/03/2021

15 LA
ROSA NESSUN
NOEMI
ENTE
CHIARA
16 MARLETTA
GIOVANNA

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a di autisti scuolabus
cat. B3 mentre la selezione che ci occupa riguarda un
posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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)

N.
8517 Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
DEL
08/03/2021

COMUNE DI N.8620 DEL
CATANIA
09/03/2021
PEC
DEL
08/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

17 MONTEMAGGI COMUNE DI N.8629 DEL
ORE PIETRO CORLEONE 09/03/2021
PEC
DEL
08/03/2021
e
N.7832
DEL
02/03/2021
PEC
DEL
02/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad un
concorso di “Istruttore direttivo amministrativo cat.D1 a
tempo indeterminato e parziale; mentre la selezione che ci
occupa riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato
di “istruttore amministrativo" cat C quindi 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)

18 MURABITO
SEBASTIANO

NESSUN
ENTE

N.
8651 Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
DEL
09/03/2021
R.R.
DEL
08/03/2021

19 GERMANO
GIUSEPPE

COMUNE DI N.
8682
SOLARINO
DEL
09/03/2021
PEC
DEL
08/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad un
concorso per un posto di “operaio generico ” mentre la
selezione che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno
e indeterminato di “istruttore amministrativo Cat. C” e
quindi un profilo professionale 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
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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).

20 MASSEI
SALVATORE
MARTINO

COMUNE DI N.8686 DEL
CATANIA
09/03/2021
PEC
DEL
08/03/2021

22 PLATANIA
GIULIO

NESSUN
ENTE

23 NICOLA
CONTI
FABRIZIO

COMUNE DI N.
8833
SOLARINO
DEL
10/03/2021
PEC
DEL
09/03/2021

24 SCALIA LUCIA

MIUR

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

N.8688 DEL Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
09/03/2021 graduatoria valida di concorso.
PEC
DEL
08/03/2021
La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione
per l'assunzione a tempo parziale per
l'assunzione di un "Istruttore direttivo amministrativo cat.
D" mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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)

N.8863 DEL Ancorchhé non indicato nell'istanza l'Ente che si desume
10/03/2021 possieda la graduatoria (PERSONALE ATA) 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.
25 MESSINA
NESSUN
ALFIO
ENTE
ALESSANDRO

N.8868
DEL
10/03/2021

Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
Le graduatorie indicate nell'istanza si riferiscono alla
copertura di posti per istruttore di Polizia Municipale cat c
mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo
Cat. C” e quindi un profilo professionale 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).

26 DALBON
FRANCESCO

COMUNE DI N.9040 DEL
FALCADE
11/03/2021
COMUNE DI PEC
DEL
AGORDO
10/03/2021

27 MURABITO
CLAUDIA

NESSUN
ENTE

28 NICOSIA

COMUNE DI N.9191 DEL La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una

N.9043 DEL Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
11/03/2021 graduatoria valida di concorso.
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SALVATORE

CATANIA

12/03/2021 selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
PEC
DEL determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
11/03/2021 che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

29 MAUGERI
ROBERTA

COMUNE DI N.9204 DEL
BRESCIA
12/03/2021
PEC
DEL
11/03/2021

30 CANNAVO'
STEFANIA

NESSUN
ENTE

31 RANNO
GIULIANA

ASP
N.9452 DEL
“G.RODOLIC 15/03/2021
O” CATANIA PEC
DEL
12/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione per l'assunzione di "assistenti sociali" cat D
mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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)

N.
9413 Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
DEL
15/03/2021
L'Ente indicato 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.
COMUNE DI N.9454 DEL
CALASCIBET 15/03/2021
TA
PEC
DEL
13/03/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo parziale
66,67%; mentre la selezione che ci occupa riguarda un
posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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)

33 CIMINO DARIO COMUNE DI N.9457 DEL
GROTTE
15/03/2021
PEC
DEL
13/03/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad un concorso di
“Istruttore direttivo amministrativo cat.D1
a tempo
indeterminato e pieno,mentre la selezione che ci occupa
riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore amministrativo" cat C quindi 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)

32 COLAJANNI
LAURA

34 ANTONACI
CRISTINA

COMUNE DI N.9555 DEL La graduatoria indicata si riferisce ad un concorso di
a tempo
GROTTE
16/03/2021 “Istruttore direttivo amministrativo cat.D1
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VALENTINA

PEC
DEL indeterminato e pieno, mentre la selezione che ci occupa
15/03/2021 riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore amministrativo" cat C quindi 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)

35 LEANZA
CHIARA
VINCENZA

COMUNE DI
GRINZANE
CAVOUR
(CU)

N.
9568
DEL
16/03/2021
PEC
DEL
15/03/2021

36 CASANOVA
DALILA

NESSUN
ENTE

N.9580 DEL Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
16/03/2021 graduatoria valida di concorso.
PEC
DEL
15/03/2021

37 PORCINO
FRANCESCO

AZIENDA
OSPEDALIE
RA
POLIC.”G.MA
RTINO”- ME

N.9586 DEL
16/03/2021
PEC
DEL
15/03/2021

a graduatoria indicata si riferisce ad alla copertura di un
posto di istruttore amministrativo a tempo determinato;
mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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)

L'Ente indicato 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.

38 LA
SPADA COMUNE DI N.9875 DEL Non risultano graduatorie di concorso valide nel comune
VALENTINA
SAN FILIPPO 17/03/2021 di San Pilippo del Mela
DEL MELA
PEC
DEL
16/03/2021
39 FERRARA
ROSSELLA

COMUNE DI N.9878 DEL
CATANIA
17/03/2021
PEC
DEL
16/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

40 MOSCATO
FRANCESCO

COMUNE DI N.10391
ROCCALUM DEL
ERA ( ME)
22/03/2021
PEC
DEL
21/03/2021

La graduatoria indicata si riferisce ad una procedura di
concorso, peraltro per la selezione del profilo di "Istruttore
contabile cat.C", che non risulta ancora conclusa dal
Comune di Roccalumenra.

41 BONFORTE
NADIA

NESSUN
ENTE

N.
10395 Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
graduatoria valida di concorso.
DEL
22/03/2021
PEC
DEL
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20/03/2021
42 PONZO
SALVATORE

COMUNE DI N.10412
RAGUSA
DEL
22/03/2021
PEC
DEL
19/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per lil profilo di 'Istruttore geometra",
mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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)

43 TUDISCO
DEBORA

INGV
CATANIA

N.
10413
DEL
22/03/2021
PEC
DEL
20/03/2021

L'Ente indicato 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.

44 TUMELLO
ANGELO

COMUNE
SANTA
CROCE
DI
CAMERINACOMUNE DI
CATANIA
COMUNE DI
RAGUSA

N.10495
DEL
23/03/2021
PEC
DEL
22/03/2021

Le graduatorie indicate nelle istanze si riferiscono a
concorsi per agenti di P.L. mentre la selezione che ci
occupa riguarda un posto a tempo pieno e indeterminato
di “istruttore amministrativo Cat. C” e quindi un profilo
professionale 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).

45 LEONARDI
MARIA
GABRIELLA

COMUNE DI N.10706
ZAFFERANA DEL
ETNEA
24/03/2021
PEC
DEL
23/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato mentre la selezione che ci occupa riguarda
un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore
amministrativo" cat C quindi 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)

46 DININNO
NICOLA

A.O.U
N.10756
“G.MARTINO DEL
“- MESSINA 24/03/2021
PEC
DEL
23/03/2021

L'Ente indicato 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,

COMUNE DI N.10757
CATANIA
DEL
24/03/2021
PEC
DEL

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e

47 DININNO
NICOLA

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.
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48 STUPIA
CRISTINA

SAC
SERVICEAE
REOPORTO
CATANIA

23/03/2021

indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

N.11025
DEL
25/03/2021
PEC
del
25/03/2021

L'Ente indicato 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.

49 BONFIGLIO
ROSAMARIA

La graduatoria indicata risulta scaduata.
COMUNE DI N.11123
ROMA
DEL
26/03/2021
PEC
DEL
26/03/2021

50 PONZO
ORIELLA

COMUNE DI N.11194
CATANIA
DEL
26/03/2021
PEC
DEL
26/03/2021

51 RAPISARDA
GIUSI

NESSUN
ENTE

Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
N.11344
graduatoria valida di concorso.
DEL
29/03/2021
PEC
DEL
28/03/2021

52 MONACO
SALVATORE

NESSUN
ENTE

Non è indicata l'appartenenza del candidato ad alcuna
N.11358
graduatoria valida di concorso.
DEL
29/03/2021
PEC
DEL
28/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di agenti di polizia locale mentre la selezione
che ci occupa riguarda un posto a tempo pieno e
indeterminato di “istruttore amministrativo" cat C quindi
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)

53 MOSCA
COMUNE DI N.11361
ALESSANDRA SOLARINO
DEL
29/03/2021
PEC
DEL
27/03/2021

La graduatoria indicata nell'istanza si riferisce ad una
selezione
per l'assunzione a tempo parziale per
l'assunzione di un "Istruttore direttivo amministrativo cat.
D". mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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)

54 SANTANGELO COMUNE DI N.11370
CARMELO
CUSTONACI DEL
29/03/2021

La graduatoria indicata nella PEC si riferisce ad un
concorso
di “Istruttore direttivo ECONOMICO
FINANZIARIO cat.D1 a tempo indeterminato e pieno;
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PEC
DEL mentre la selezione che ci occupa riguarda un posto a
27/03/2021 tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo"
cat C quindi 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).

55 SCHILIRO'
FRANCESCO

SAC
SERVICE
SRL

N.
11380
DEL
29/03/2021
PEC
DEL
26/03/2021

L'Ente indicato 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.

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

CANDIDATO
CHE
HA ENTE
DETENTORE ESTREMI
MANIFESTATO INTERESSE DELLA
ISTANZA
GRADUATORIA
1

NICOSIA FEDERICA

2

MANUELLA
CARMELA

3

PROT. RICHIESTA
PROVVISORIAME
NTE AMMESSA

COMUNE DI CESANO N.7651
DEL RICHIESTA
MADERNO
02/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 01/03/2021
NTE AMMESSA
FABIO COMUNE
BRESCIA

DI N.7661
DEL RICHIESTA
02/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 01/03/2021
NTE AMMESSA

CELESTE ANDREA

COMUNE
LIMBIATE

DI N.
7699
DEL RICHIESTA
02/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 01/03/2021
NTE AMMESSA

4

BALISTRERI SALVATORE

COMUNE
GROSSETO

DI N.
8500
DEL RICHIESTA
08/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 07/03/2021
NTE AMMESSA

5

FIANCHINO CLAUDIA

COMUNE DI
COMUNE
CAPANNORI

6

LAURICELLA
LEONARDO

7

VALENTI DAVIDE

PROVINCIA
PIACENZA

8

GAROFALO ALESSANDRO

UNIONE DEI COMUNI
BASSA
ROMAGNA
/PROVINCIA
RAVENNA

DAVIDE COMUNE
RAVENNA

PISA- N.9035
DEL RICHIESTA
DI 11/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 10/03/2021
NTE AMMESSA
DI N.9879
DEL RICHIESTA
17/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 17/03/2021
NTE AMMESSA
DI N.10231
DEL RICHIESTA
19/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 18/03/2021
NTE AMMESSA
N.10767
DEL RICHIESTA
24/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 23/03/2021 E NTE AMMESSA
N.10769
DEL
24/03/2021
PEC
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DEL 23/03/2021

9

PENDOLINO GIUSEPPE

COMUNE
MONTELUPO
FIORENTINO

DI N.10870del
RICHIESTA
25/03/2021 PEC del PROVVISORIAME
24/03/2021
NTE AMMESSA

10 CORRAO VINCENZA

COMUNE
CORBETTA

DI N.11365
DEL RICHIESTA
29/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 27/03/2021
NTE AMMESSA

11 LA CAVA ANGELO

COMUNE
PUTIGNANO

DI N.11386
DEL RICHIESTA
29/03/2021
PEC PROVVISORIAME
DEL 26/03/2021
NTE AMMESSA

DATO ATTO della presenza di una pluralità di manifestazioni di interesse per il posto di Istruttore
Amministrativo cat. C 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 amministrativo è risultato essere il Comune di Putignano.
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
DETERMINA
1) di individuare nel Comune di Putignano, Ente geograficamente più vicino a Gravina di
Catania (secondo dati ISTAT), quale potenziale detentore della graduatoria da utilizzare al
fine di coprire i due posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo Cat. C
presso questo Comune;
2) di procedere a verificare l'effettiva esistenza della graduatoria e la disponibilità del
Comune di Putignano a consentire l'utilizzo delle stessa;
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 Putignano o per la
graduatoria avvenga l'integrale “scorrimento” senza la copertura del posto, si proceda,
senza necessità di ulteriori atti, 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.
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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”.

Gravina di Catania, 17/05/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Giuseppa Privitera

Il Responsabile del Servizio
PERI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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