
 

COMUNE DI CATANIA 

 

 

Provvedimento Dirigenziale 

 

N°  03/605                     Emesso in data 2 DIC. 2020 
 

OGGETTO: Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, 

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di n. 25 Agenti di Polizia Municipale categoria C, 

posizione economica C/1 per un periodo non superiore a l2 mesi – Utilizzo graduatoria di merito. 

 

 

DIREZIONE 
RISORSE UMANE  

P.O. Selezione e Formazione 

Politiche Attive del Lavoro 

             Dimostrazione della disponibilità dei fondi 

 Bilancio 20. …..  Competenze …………….………………. 

Prot. N.    377218                     del  2 DIC. 2020 _________________________________________________ 

 Art. ……. Lett. ………. Spese per …………………….….. 

 ………………………………………………………….…… 

 Somma 

stanziata                    € 

 

Il Responsabile del procedimento:  
              Maria Teresa Roscica F.to 

 

Aggiunta 

per storni                   € 

 

___________________________________________  

                                      € 

 

      

 

Dedotta 

per storni                   € 

 

   

                                      € 

 

 Impegni 

Assunti                      € 

 

  

Fondo 

disponibile                 € 

 

  

 Visto ed iscritto a ………...…… N. ………………………... 

 de ………… art…. …………. lett….. …….. nel 

…………….. 

 partitario uscita di competenza l’impegno di € …………….. 

 ……………………………………………………………… 

 

Visto per l’impegno di spesa e per la regolarità contabile 

 

 Addì, …………………………………20………… 

  

 IL RAGIONIERE GENERALE 

  

 ………………………………………………. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
Oggetto: Selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria per l’assunzione, con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di n. 25 Agenti di Polizia Municipale categoria C, 

posizione economica C/1 per un periodo non superiore a l2 mesi – Utilizzo graduatoria di merito. 
 

IL  DIRETTORE  
 

 

           Premesso che: 

 

Con deliberazione G.M. n. 93 del 17.07.2020 l’Amministrazione ha adottato il Programma Triennale 

del Fabbisogno di Personale  - triennio 2020 – 2022  ed il relativo Piano annuale delle Assunzioni 2020 

prevedendo l’assunzione a tempo pieno e determinato, di n. 30 “Agenti di P.M.” per un periodo non 

superiore a 12 mesi, a valere sul contributo finanziario finalizzato al potenziamento delle iniziative in 

materia di sicurezza urbana, tramite accesso al Fondo di cui all’art. 35-quater, del D.L. n. 113/2018, 

convertito, con modificazioni, in L. n. 132/2018, concesso dal Ministero dell’Interno per l’anno 2020 e 

comunicato all’Ente con nota n. 164042 del 08/06/2020 della Prefettura di Catania; 

 

Con Provvedimento Dirigenziale n.03/595 del 26.11.2020 è stata approvata la graduatoria finale di 

merito e l’elenco dei non ammessi della selezione pubblica per soli titoli per l’assunzione, con contratto 

di lavoro a tempo pieno e determinato di n. 25 agenti di polizia municipale cat. C, posizione economica 

C/1 per un periodo non superiore a 12 mesi; 

 

Con il medesimo Provvedimento sono stati nominati i vincitori della selezione di cui in parola, con il 

contestuale utilizzo della relativa graduatoria e la nomina del candidato collocatisi al 22° posto incluso; 

 

Preso atto che n. 14 nominati, tra cui figurava il candidato Affatato Rocco, riservatario compreso 

nella percentuale del 20% destinata ai Volontari FF.AA, non hanno stipulato il contratto individuale di 

lavoro per il posto di che trattasi;  

  

Considerato che, al fine di completare le 30 unità finanziate dal Ministero dell’Interno, entro i 

tempi ristrettissimi indicati dalla Prefettura di Catania per la rendicontazione della spesa afferente 

all’avvenuta assunzione, si è proceduto ad acquisire la disponibilità alla nomina dei candidati collocatisi 

successivamente al 22° posto; 

 

Dato atto che hanno dato la disponibilità all’assunzione di che trattasi i sottoelencati candidati: 

 

 COGNOME E NOME POS.GRADUATORIA  
 

1 CITTADINO CLAUDIA  24  
 

2 PULVIRENTI  AGOSTINA MARINA 29  
 

3 VOLPE ROBERTA 32  
 

4 PATANE’ STEFANIA 35  
 

5 GRASSO MARTINA 39  
 

6 PURELLO GRAZIA 40  
 

7 MESSINA VIVIANA 41  
 

8 BELFIORE CATERINA 42  
 

9 CARUSO MASSIMILIANO 45  
 

10 FALSAPERNA MANUELA NATALIA 47  

11 SCIACCA ROBERTA 48  

12 COCO ALESSIA 50  
 

13 RAGAGLIA FEDERICA 51  
 

14 PATTI  DANIELE 113 Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e 

dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm. 
  



 

 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’utilizzo della graduatoria approvata con 

Provvedimento Dirigenziale n. 03/595 del 26/11/2020 con la nomina dei sopraelencati candidati, al fine 

di completare tutte le  30 unità finanziate dal Ministero dell’Interno;    

 

Dato atto che la spesa relativa all’assunzione di cui in parola è interamente etero finanziata, in 

quanto graverà sul  Fondo di cui all’art. 35-quater, del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, 

in L. n. 132/2018, concesso dal Ministero dell’Interno per l’anno 2020; 

 

 Vista la Deliberazione di G.M. n.149 del 18.09.2020 con cui è stata approvata la variazione al 

Bilancio di Previsione Finanziaria 2018, competenza 2020, ai sensi dell’art.250, secondo comma del 

D.Lgs. 267/2000. Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni. 

Accesso al Fondo di cui all’art.35 quater, del Decreto Legge 04/10/2018, n.113. Assunzione del 

personale della Polizia Locale a tempo determinato; 

 

 Visto il Provvedimento Dirigenziale n.03/453 del 24.09.2020 con cui è stata accertata in entrata 

la somma di € 972.571,2 accreditata dalla Prefettura di Catania al Comune di Catania per il Progetto di 

assunzione di personale di Polizia Municipale a tempo determinato; 

 

            Dato atto, infine,  che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente 

Provvedimento non sussistono conflitti di interesse; 

  

 Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

 Visto l’art. 107 del D.lgs. del 18/02/2000, n.267; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati:                            

 

Utilizzare la graduatoria finale della selezione pubblica per soli titoli  per l’assunzione, con 

contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, di n. 25 Agenti di Polizia Municipale categoria C, 

posizione economica C/1 per un periodo non superiore a l2 mesi, con la nomina dei sottoelencati 

candidati:   

 

 COGNOME E NOME POS.GRADUATORIA  
 

1 CITTADINO CLAUDIA  24  
 

2 PULVIRENTI AGOSTINA MARINA 29  
 

3 VOLPE ROBERTA 32  
 

4 PATANE’ STEFANIA 35  
 

5 GRASSO MARTINA 39  
 

6 PURELLO GRAZIA 40  
 

7 MESSINA VIVIANA 41  
 

8 BELFIORE CATERINA 42  
 

9 CARUSO MASSIMILIANO 45  
 

10 FALSAPERNA MANUELA NATALIA 47  

11 SCIACCA ROBERTA 48  

12 COCO ALESSIA 50  
 

13 RAGAGLIA FEDERICA 51  
 

14 PATTI DANIELE 113 Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e 

dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm. 
  



 
 

Procedere nei confronti dei candidati sopracitati alla stipula del contratto individuale di lavoro a 

tempo pieno e determinato, secondo le disposizioni di legge e della normativa contrattuale vigente, 

prevista dal C.C.N.L. per i dipendenti del Comparto Funzioni Locali, con riserva di procedere 

all’accertamento delle dichiarazioni rese dai candidati nominati nella relativa istanza di partecipazione, 

attesi i tempi ristrettissimi per accedere al precitato fondo ministeriale. 

 

Dare atto che la spesa relativa all’assunzione di cui in parola è interamente etero finanziata, in 

quanto graverà sul  Fondo di cui all’art. 35-quater, del D.L. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, 

in L. n. 132/2018, concesso dal Ministero dell’Interno per l’anno 2020. 

 

Disporre,  che il presente atto venga pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Catania e sul 

sito WEB dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente, nonché trasmesso al gruppo di lavoro per 

l’attuazione e il controllo della regolarità amministrativa tramite inserimento dell’oggetto nell’elenco 

mensile delle determinazioni emesse. 

 

Dare atto che la suddetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i partecipanti alla 

procedura.  

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE       
                                                                                             Dott. Pietro Belfiore  F.to 

 


