COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 64 del 07/06/2021
Servizio Proponente: 10S - PERSONALE
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA INDIVIDUAZIONE DEI MEMBRI
ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER UNA SELEZIONE
INTERNA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALLA COPERTURA PER
"PROGRESSIONE VERTICALE" DI 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CAT. D E DI TRE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CAT. C - AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA SELEZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- la Giunta Comunale, con la deliberazione n. 3 del 20/01/2021 ha dato indirizzo affinché siano
posti "in essere tutti gli adempimenti gestionali per la copertura, a tempo indeterminato e pieno,
attivando il concorso interno riservato, secondo le procedure previste nella parte terza del vigente
Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 90 del 20/12/2019,
di 3 posti di Istruttore amministrativo di cat. C e 2 posti di Istruttore direttivo
Amministrativo di cat. D.
- con determinazione del responsabile del Servizio del personale n. 49 del 10/05/2021 è stato
approvato l’avviso di selezione pubblica per la copertura dei posti sopra indicati attivando il
relativo concorso interno riservato e approvando il relativo avviso.
Richiamato il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei
SERVIZI dove, al capo 3, ARTT. 71 e ss. è regolamentata la procedura per la "progressione
verticale". e dove all'articolo 75 testualmente si prevede 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 mezzo estrazione a sorte dei nominativi dei soggetti parteciperanno alla
selezione a seguito avviso pubblicato sul sito Web dell'Ente per almeno 10 giorni.".
Dato atto che l’Avviso di selezione, adottato con determinazione del Responsabile del servizio del
personale n. 54 del 18/05/2021, è stato pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente
www.comune.gravina-di-catania.ct.it, nell’area “Amministrazione Trasparente” sezione “Bandi di
Concorso” e all’Albo Pretorio Comunale per oltre 10 giorni con termine per la presentazione delle
istanze "ore 12:00 del 31/05/2021";
Atteso che nel termine previsto sono pervenute le seguenti istanze:
1. Istanza prot. n. 18201del 21/05/2021 (Pec del 19/05/2021) - Dott.ssa Giovanna Iacono;
2. Istanza prot. n. 18204 del 21/05/2021 (Pec del 19/05/2021) – Dott.ssa Loredana Torella;
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3. Istanza prot. n. 18387 e 18400 del 24/05/2021 (Pec del 23/05/2021) – Ing. Giuseppe
Calabretta;
4. Istanza prot. n. 19160 del 28/05/2021 (Pec del 28/05/2021) – Dott. Giovanni Mazzone;
5. Istanza prot. n. 19122 del 28/05/2021 (Pec del 27/05/2021) – Dott.ssa Concettina
Ventimiglia;
6. Istanza prot. n. 19297 del 21/05/2021 (Pec del 29/05/2021) – Dott. Cosimo Costa;
e che le stesse sono risultate complete sotto il profilo documentale e i candidati tutti in
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura.
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;
D E T E RM I N A
1.

di ammettere, al seguito della procedura di selezione per l'individuazione dei membri esterni
della Commissione di valutazione del concorso interno riservato per il passaggio alla
categoria superiore per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di 2 posti di Istruttore
direttivo amministrativo di cat. D p.e. D1 e 3 posti di Istruttore amministrativo di cat. C p.e.
C1, i candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dott.ssa Giovanna Iacono - istanza prot. n. 18201 del 21/05/2021;
Dott.ssa Loredana Torella - istanza prot. n. 18204 del 21/05/2021;
Ing.Giuseppe Calabretta - istanze prott. 18387 -18400 del 24/05/2021;
Dott. Giovanni Mazzone - istanza prot. n. 19160 del 28/05/2021;
Dott.ssa Concettina Ventimiglia - istanza prot. n. 19122 del 28/05/2021;
dott. Cosimo Costa - istanza prot. n. 19297 del 21/05/2021;

 di trasmettere le istanze in parola al Segretario Generale per il seguito di competenza;
 di dare atto, infine, che la presente procedura non fa sorgere a favore dei partecipanti alla
selezione alcun diritto all’assunzione nella categoria superiore riservandosi il Comune di
Gravina di Catania, a suo insindacabile giudizio di non accogliere le domande presentate;
l’Amministrazione si riserva, inoltre, 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.
Di TRASMETTERE l’originale della presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE” per il deposito e la registrazione di cui al comma 8 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 ne darà
comunicazione all'ASSESSORE al PERSONALE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO e al
SEGRETARIO GENERALE.
- 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,
come detto, adeguata informazione nella sotto sezione “Bandi di concorso”.
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Gravina di Catania, 07/06/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Rosario Peri

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