
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 58 del 25/05/2021

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° 1 POSTO DI  ISTRUTTORE  INFORMATICO 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 aveva inviato o,  
senza esito,  la dovuta istanza  per la copertura, tra gli altri, 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; 

-  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 
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 delle sopra citate  8 posizioni .

ATTESO CHE  che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 01/02/2018 è stato adottato 
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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-di-
catania.ct.it (sulla home page e sul percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso”); 

CONSIDERATO che  con  la  Determinazione   n.  46  del  05/05/2021,   fronte  del  procedimento 
avviato con la Determinazione del Responsabile del Servizio del personale n. 13 del 02/02/2021, si 
è dato atto:
- dell'impossibilità di individuare alcun Ente idoneo e detentore di una graduatoria di concorso utile 
per coprire il posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore informatico Cat. "C" presso questo 
Comune di Gravina di Catania; 
- che si sarebbe proceduto alla ricerca di una graduatoria attraverso il  sito della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali” hai sensi 
del contenuto del art. 4 lettera B del Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente delib. 
G.C. n. 09/2018. 

VISTO l' art. 4 lettera B del Regolamento sull'utilizzo delle graduatorie di altro Ente che recita: b) 
Ove non sia stato possibile individuare graduatorie utilizzabili secondo le modalità descritte alla  
precedente lettera a) e si procederà come segue:
b1) il Servizio del Personale ricerca attraverso il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri -  
Funzione Pubblica “Monitoraggio delle graduatorie concorsuali” graduatorie valide e utilizzabili  
secondo il seguente ordine di priorità:
1) Comuni ed Ente di Vasta Area della Città Metropolitana di Catania;
2)  Comuni ed Enti di Vasta Area limitrofi a Catania (Messina - Siracusa – Enna – Ragusa 
Caltanissetta)
3)  Ulteriori Comuni ed Enti di Vasta Area della Regione Sicilia;
4)  Comuni capoluoghi di Vasta area ed Enti di Vasta Area delle altre Regioni d’Italia.
c)Nel  caso  di  presenza  di  più  graduatorie  valide  per  posizioni  della  stessa  categoria  e  
professionalità rispetto a quella ricercata, si individuerà la graduatoria dell'ente geograficamente  
più vicino a Gravina di Catania (secondo dati ISTAT) e in caso di equi-distanza la graduatoria più 
vecchia. 
d) alle Amministrazioni detentrici delle graduatorie individuate ai sensi della precedenti lettere è  
assegnato un termine non inferiore a 10 giorni per comunicare la propria disponibilità in merito  
all'utilizzo della propria graduatoria e, in caso di risposta affermativa, provvederà a stipulare con  
lo stesso apposito accordo.

-DATO  ATTO  che  in  data  25/05/2021,   a  fronte  dell'accesso  informatico,  effettuato  dal 
Responsabile del servizio del personale al sito sopra indicato,  tra gli enti appartenenti al comparto 
"Funzioni Locali" è stato possibile individuare i seguenti Enti, detentori di valide graduatorie di 
concorso  per  la  copertura  di  posti  di  "Istruttore  informatico"  di  cat.  C,  in  ordine  di  vicinanza 
geografica secondo le matrici ISTAT al Comune di Gravina di Catania : 

ENTE DETENTORE DELLA GRADUATORIA  INDICATO DAL 
CANDIDATO

DATA  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 

1 COMUNE PINETO (ABRUZZO) 05/07/19

2 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA (TOSCANA) 23/07/20
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3 COMUNE DI CARMINAGNANO (TOSCANA) 21/07/20

4 COMUNE DI QUARRATA (TOSCANA) 01/11/20

5 COMUNE DI ISTRANA (VENETO) 30/08/19

6 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  (VENETO 20/04/21

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 

D E T E R M I N A 

1) Dare Atto che  hai sensi del contenuto del art. 4 lettera B del Regolamento sull'utilizzo 
delle graduatorie di altro Ente delib. G.C. n. 09/2018 la ricerca di una graduatoria attraverso 
il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica “Monitoraggio delle 
graduatorie  concorsuali”  ha  consentito  di  individuare  gli  enti  sotto  indicati  (elencati  in 
ordine di  vicinanaza  geografica)  quali  possessori  di  graduatorie  idone alla  copertura  del 
posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore informatico Cat. "C"  presso questo 
Comune di Gravina di Catania:

ENTE DETENTORE DELLA GRADUATORIA  INDICATO DAL 
CANDIDATO

DATA  APPROVAZIONE 
GRADUATORIA 

1 COMUNE PINETO (ABRUZZO) 05/07/19

2 COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA (TOSCANA) 23/07/20

3 COMUNE DI CARMINAGNANO (TOSCANA) 21/07/20

4 COMUNE DI QUARRATA (TOSCANA) 01/11/20

5 COMUNE DI ISTRANA (VENETO) 30/08/19

6 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO  (VENETO 20/04/21

2) di individuare il Comune di Pineto, Ente geograficamente più vicino a Gravina di Catania 
(secondo dati ISTAT),  quale potenziale detentore della graduatoria da utilizzare al fine di 
coprire il posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Informatico cat. C  presso questo 
Comune;

3) di  procedere a verificare  l'effettiva esistenza della  graduatoria  e  la disponibilità  del 
Comune di Pineto a consentire  l'utilizzo delle stessa;

4) 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 Pineto per questa avvenga 
l'integrale “scorrimento” senza la copertura dei posti o di uno di questi posto, si proceda, 
senza  necessità  di  ulteriori  atti,  a  contattare  altro  Ente  detentore  di  graduatoria 
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individuandolo  in  quello  indicato  tra  le  istanze  “provvisoriamente  ammesse”  secondo il 
criterio di maggiore vicinanza (dati ISTAT) a Gravina di Catania;

5)  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,  25/05/2021

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

PERI ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.
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