COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
------------------------------------------------------------ SERVIZIO 10° -

Avviso pubblico esplorativo per la nomina di due membri esperti della
Commissione esaminatrice per la copertura per "progressione verticale interna" di
due posti di Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D e di tre posti di Istruttore Amm.vo
cat. C IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista:
- la determinazione del Responsabile del Servizio del personale n. 49 del 10/05/2021 la
con la quale è stata indetta una selezione interna per titoli ed esami finalizzata alla
copertura per "progressione verticale" di due posti di Istruttore Direttivo Amm.vo
cat. D e di tre posti di Istruttore Amm.vo cat. C il cui avviso è pubblicato
istituzionale dell’Ente (www.comune.gravina-di-catania.ct.it ) nell’area “amministrazione
trasparente” sezione “Bandi di Concorso” e mediante affissione sull’Albo Pretorio on
line dell'Ente Considerato che:
- l'art. 75 del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente prevede
testualmente che "La valutazione dei candidati è effettuata da una commissione
esaminatrice che sarà composta dal Segretario Generale e da due membri esterni
individuati tra esperti nelle materie del concorso di categoria pari o superiori di quelle
del posto da coprire a mezzo estrazione a sorte dei nominativi dei soggetti
parteciperanno alla selezione a seguito avviso pubblicato sul sito Web dell'Ente per
almeno 10 giorni".
- con la determinazione del Responsabile del Servizio del personale n. 54 del 18/05/2021
è stata approvato l'avviso esplorativo per la individuazione di due membri esperti della
commissione esaminatrice dei potenziali candidati alla selezione interna sopra indicata.
RENDE NOTO
che il Comune di Gravina di Catania indice una SELEZIONE per individuare due
membri esterni della istituenda Commissione esaminatrice della selezione per titoli
ed esami riservata al personale interno del comune per la copertura
a tempo
indeterminato e pieno di:
- due posti di “Istruttore Direttivo Amministrativo” – categoria D, posizione economica
D1
- tre posti di“Istruttore Amministrativo” – categoria C, posizione economica C1 .
SPECIFICA:
-che ogni avviso o comunicazione relativi alla presente procedura saranno pubblicizzati, sul sito
istituzionale dell’Ente (www.comune.gravina-di-catania.ct.it) nell’area “amministrazione trasparente”
sezione “Bandi di Concorso” e mediante affissione sull’Albo Pretorio on line; tali avvisi o
comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno seguiti da ulteriori comunicazioni di sorta;

-che il presente avviso non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato alla
mobilità presso il Comune di Gravina di Catania che si riserva, a suo insindacabile giudizio di non
dare seguito alla procedura in parola.
ART. 1
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono essere ammessi alla presente gli appartenenti a una pubblica amministrazione almeno di
categoria D o di corrispondente categoria se di comparto diverso dalle "Funzioni locali",
esperti in materie giuridiche, con almeno 5 anni di anzianità di servizio, e di comprovata
esperienza nelle materie della selezione, che non siano componenti dell'organo di direzione
politica delle amministrazioni, che non ricoprano cariche politiche e non siano rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. I componenti esperti della commissione esaminatrice possono essere scelti anche
tra il personale in quiescenza (non già dipendente del Comune di Gravina di Catania) che abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il concorso sopra indicato.
L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato
risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque
determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a più di
quattro anni alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione (Legge concretezza n. 56/2019
art. 3 c. 11). Non potranno partecipare alla selezione i soggetti che abbiamo subito un
procedimento disciplinare con sanzione superiore alla “censura“ nell'ultimo biennio dalla data
di scadenza del presente avviso.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione alla presente procedura e mantenuti fino all’eventuale concessione
dell'incarico. Il difetto dei requisiti prescritti, accertato nel corso della procedura selettiva, comporta
l’esclusione dalla procedura stessa e/o costituisce causa di risoluzione dell'incarico, ove già concesso
pertanto l’esclusione, per la carenza di requisiti, può essere disposta dall’Ente in qualsiasi momento.
Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra
uomo e donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come novellato dall’art.21 della L. n. 183/2010.
Ai soggetti eventualmente nominati, per entrambe le categorie "C" e "D", sarà corrisposta
una indennità di € 1.000,00 comprensiva di ogni onere e spesa per ogni componente della
commissione sia effettivamente impegnato.
ART. 2
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINI
La domanda da compilarsi in carta semplice , potrà essere inoltrata al Comune di GRAVINA DI
CATANIA – servizio 10° “Personale” – Viale Marconi 8, entro e non oltre le ore 12,00 del 31
Maggio 2021 a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale (la data di spedizione è comprovata dal
timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante) o comunque, nel termine sopra indicato, a
mezzo presentazione diretta all'Ufficio protocollo dell'Ente o tramite PEC al seguente indirizzo:e_mail
PEC personale.comunegravinact@legalmail.it.
Non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda. L’omissione della firma, che
comunque dovrà essere apposta in originale, comporta l’esclusione dalla selezione.
L’istanza dovrà essere corredata da copia, non autenticata, di un documento valido di identità o di
riconoscimento del sottoscrittore. Nel caso in cui l’interessato fosse in possesso di un documento di
identità o di riconoscimento non in corso di validità occorre dichiarare, in calce alla fotocopia, che i
dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
All’istanza, ai fini della relativa valutazione, devono essere, inoltre dichiarati:

a. Dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica certificata e recapito di
telefono mobile;
b. qualifica e l’area delle competenze professionali possedute, attinenti al concorso di
istruttore direttivo amministrativo/istruttore amministrativo;
c. di essere dipendente di categoria non inferiore alla D del CCNL funzioni locali o
corrispondente di altro comparto, a tempo indeterminato con almeno 5 anni di anzianità
di servizio di una pubblica amministrazione, di cui all’art.1, comma 2, del D. Lgs.
n.165/2001,
d. disponibilità dell’amministrazione di appartenenza a concedere l’autorizzazione ex
art.53 del D. Lgs. n.165/2001;
e. impegno a dichiarare, non appena noti i candidati ammessi alla selezione,
l’insussistenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n.
39/2013;
f. l’insussistenza delle condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
per lo svolgimento del ruolo di componente di Commissione;
g. di non ricoprire ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle
amministrazioni, di non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentanti
sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;
h. curriculum in formato europeo, da cui si evinca l’esperienza maturata e l’attinenza
della stessa alla candidatura che si presenta;
i. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n.196 del
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini del
procedimento avviato con la presente manifestazione di interesse.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nel curriculum hanno valore di
autocertificazione; pertanto nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per ottenere copia del presente avviso e del modello dell’istanza di partecipazione (allegato A) gli
aspiranti potranno rivolgersi al 10° Servizio – Personale – Viale Marconi 6 tel. 095 – 7199230 0957199240 oppure potranno scaricare i files dal sito ufficiale del Comune di Gravina di Catania
all’indirizzo:” www.comune.gravina-di-catania.ct.it”.
L’Amministrazione procedente si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, anche
successivamente all’eventuale immissione in servizio. Nel caso in cui dagli accertamenti dovessero
emergere dichiarazioni mendaci rese, il dichiarante, in qualsiasi tempo, senza obbligo di preavviso,
sarà dichiarato decaduto dall'incarico sulle base delle dichiarazioni mendaci rese, e si procederà ad
inoltrare le debite segnalazioni alle Autorità competenti.
ART. 3
CRITERI DI VALUTAZIONE
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. Le istanze saranno quindi trasmesse al Segretario Generale il quale sovrintenderà alla
procedure di individuazione dei 2 membri esperti a mezzo estrazione a sorte nel caso le istanze
presentate siano più di quelle necessarie a coprire le due posizioni previste.
Della data e ora e del luogo di svolgimento dell'estrazione a sorte in parola, sarà dato avviso sul sito
web del Comune.
ART. 4
Trattamento dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono soggetti alla tutela dal D. Lgs n. 196 del 30.06.2003. Gli
stessi sono richiesti per l’espletamento della presente selezione, nonché per l’eventuale instaurazione
del rapporto d’impiego e, potranno essere trattati sia con modalità manuali che con strumenti

informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato per competenza, nel Responsabile
del 10° Servizio “Personale”
ART. 5
Servizio competente
Il Servizio competente in ordine alla procedura selettiva è il Servizio 10° “Personale” tel. 0957199240 fax 095 7199241 indirizzo email: personale@comune.gravina-di-catania.ct.it
ART. 6
Norme di salvaguardia e riserve dell'Amministrazione
Si ribadisce che ogni comunicazione formale relativa alla procedura sarà pubblicizzata sul sito Web
istituzionale dell’Ente (www.comune.gravina-di-catania.ct.it e ancora mediante affissione sull’Albo
Pretorio on line; tali comunicazioni sostituiranno ogni altra forma di pubblicità, avranno valore di
notifica a tutti gli effetti e non saranno seguite da ulteriori comunicazioni di sorta;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini per la presentazione delle
domande, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente avviso, qualora ricorrano
motivi di pubblico interesse o sopraggiungano nuove e diverse disposizioni normative nonché di
prorogare o riaprirne il termine di scadenza, nonché di differire nel tempo l’acquisizione del candidato
eventualmente positivamente valutato, senza che per gli aspiranti insorga alcun diritto o pretesa;
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nell’istanza, né per
eventuali disguidi postali o per fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia alle norme di legge e contrattuali ed al
Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente.
Il presente avviso costituisce lex specialis, la partecipazione alla selezione comporta l’accettazione,
senza riserva, di tutte le disposizioni in esso contenute.

Gravina di Catania, lì 18/05/2021

Il Responsabile del Servizio 10° “Personale”
Dott. Rosario Peri

Al Responsabile del 10° Servizio “Personale”
del Comune di Gravina di Catania
Via G. Marconi n. 8
95030 GRAVINA DI CATANIA

Avviso pubblico esplorativo per la nomina di due membri esperti della
Commissione esaminatrice per la copertura per "progressione verticale
interna" di due posti di Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D e di tre posti di
Istruttore Amm.vo cat. C -

.....l....... sottoscritt....... ..................................................................................................................................... residente
a .................................................................................................... Via ..............................................................................
Tel…………………………fax………....………...... indirizzo e-mail……………….....................................................
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
presso il Comune di Gravina di Catania per nomina di due membri esperti della Commissione esaminatrice per
la copertura per "progressione verticale interna" di due posti di Istruttore Direttivo Amm.vo cat. D e di
tre posti di Istruttore Amm.vo cat. C A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue:
– di essere nato/a ................................................................................... il ................................................;
– di avere il proprio recapito in ................................................................................................. C.A.P. .................................
via/p.zza …......................................................................................................................................... n. .............................
tel/fax......................................... indirizzo e-mail …………………...............................……….......................................
presso il quale potranno essere indirizzate eventuali le comunicazioni relative al presente avviso;
– di essere dipendente a tempo indeterminato di categoria .............................. dell'Ente.....................................................
dal ............................. dove svolge le seguenti mansioni/attività........................................................................ attinenti al
concorso di istruttore direttivo amministrativo/istruttore amministrativo ovvero di essere stato dipendente a tempo
indeterminato di categoria .............................. dell'Ente....................................................................
dal ............................. dove svolgeva le seguenti mansioni/attività ............................................................
........................................................................ e di essere stato collocato a riposo da non più di quattro anni dalla
alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione.
– di aver ottenuto assicurazione dalla propria amministrazione sull'autorizzazione a svolgere
l'incarico ai sensi dell'art 53 del D. Lgs 165/2001.
– che si impegna a dichiarare, non appena noti i candidati ammessi alla selezione, l’insussistenza di cause di
incompatibilità e di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
– che non sussistono delle condizioni previste dall’art.35 bis del D Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo svolgimento del ruolo
di componente di Commissione;
– che non ricopre ruoli di componenti dell'organo di direzione politica delle amministrazioni, cariche politiche e di non
essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali;
– di non avere procedimenti disciplinari superiori alla “censura” (nell'ultimo biennio);

– di essere altresì in possesso dei seguenti titoli:
– …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………;
— di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso in oggetto nonché le disposizioni per l'accesso agli
impieghi di Codesta Amministrazione;
—

di acconsentire al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nei termini di cui all'avviso di mobilità;

— di essere consapevole della veridicità della presente dichiarazione e a conoscenza delle sanzioni penali di cui agli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci
Allega:


curriculum personale;



documento di identità in corso di validità;



………………………………………………..



………………………………………………..



……………………………………………..…



………………………………………..………



…………………………………………..……

Firma del concorrente (per esteso)
............................................................................

