COMUNE DI CATANIA
Provvedimento Dirigenziale
Emesso in data 26 Nov 2020

N° 03/595

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 – Approvazione graduatoria finale di
merito, nomina vincitori e relativo utilizzo.
Dimostrazione della disponibilità dei fondi

DIREZIONE
RISORSE UMANE
P.O. Selezione e Formazione
Politiche Attive del Lavoro
Prot. N.367945

del 26 Nov 2020

Bilancio 20. ….. Competenze …………….……………….
_________________________________________________
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 – Approvazione graduatoria finale di
merito, nomina vincitori e relativo utilizzo.

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.03/484 del 13.10.2020 è stato disposto l’affidamento ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50/2016 - art.1 comma 3 D.L. 76/2020 conv. Legge
120/2020, alla Ditta INAZ, per la fornitura di servizi informatici di supporto all’espletamento della
selezione pubblica di cui in parola;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/492 del 15.10.2020, è stata indetta la 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;
In data 16.10.2020 è stato pubblicato, fino alle ore 23,59 del 16.11.2020, l’apposito avviso sull’Albo
Pretorio, sul sito web istituzionale dell’Ente, sulla intranet comunale e, per estratto, sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi, n.15 del 16.10.2020;
Nel precitato avviso di selezione è stata introdotta la riserva del 20%, ai volontari FF.AA. ai sensi ai
sensi dell’art. 1014 comma 1 lettera b) e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss. mm.
A seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione, sono pervenute, entro il termine di scadenza,
n. 3329 istanze;
Dato atto che:
La INAZ, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli secondo i criteri previsti dal D.A.
degli Enti Locali della Regione Siciliana del 03.02.1992, come modificato dal D.A. del 19.10.1999, ha
trasmesso la graduatoria finale dei candidati ammessi e l’elenco dei non ammessi;
Nella formulazione della graduatoria è stata inserita la riserva a favore dei volontari FF.AA e, in caso di
parità, si è tenuto conto dei titoli di preferenza previsti dall’art.5 del D.P.R. 487/1994, ivi compresa
quella relativa al candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della Legge 16/06/1998 n.
191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della L. 15/05/1997 n. 127;
Rilevato che l’Amministrazione deve individuare n. 25 vincitori della selezione tra tutti i
partecipanti alla stessa, di cui n.5 facenti parte della riserva del 20% a favore dei volontari FF.AA.;

Ritenuto, pertanto, di approvare la graduatoria finale di merito e l’elenco dei non ammessi che
costituiscono parte integrante del presente Provvedimento e, contestualmente, nominare vincitori della
selezione di cui in parola i sottolencati candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

FLERES GIUSEPPINA
BUCCIERI MARIA LUISA
ARENA EMANUELA
CALLERAME SALVATORE
LO PRESTIANNA RITA
GENNAROANDREA MARIA
MANGIAMELI MICHELE
MANIGRASSO BETSABEA
LONOBILE SIMONA
AIELLO GIULIA
MOTTESE ELISABETTA
LAUDANI FABIO
FILETTI VERONICA
VINCIGUERRA GIOVANNI
ROSSINO SERGIO
ZANNONE ANTONELLA
GIORDANO IRMA
ZAGARI RACHELE
VINCI ALESSIO
MASSEI SALVATORE MARTINO
LO GRASSO DARIO

73,590
70,825
68,700
67,830
66,983
66,965
66,955
66,669
65,578
62,015
61,825
60,926
60,805
59,955
59,955
59,876
59,826
59,700
59,222
59,000
62,685

2

INCONTRO SIMONA

58,213

3

AFFATATO ROCCO

57,050

4

REGALBUTO ANTONIO LUIGI

54,200

5

DE PICCIS MAURO

53,225

Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.

Rilevato che il candidato Lo Grasso Dario collocatisi al 10° posto della precitata graduatoria ha
diritto alla nomina in quanto riservatario ricompreso nella percentuale del 20% destinato ai Volontari
FF.AA., per cui si è proceduto alla nomina del candidato Massei Salvatore Massimo collocatisi al 21°
posto della stessa;
Preso atto che il candidato Vinciguerra Giovanni collocatisi al 15° posto della graduatoria di cui
in parola risultava già nominato per il medesimo profilo professionale, giusta Provvedimento
Dirigenziale n.03/166 del 27/03/2019;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’utilizzo della graduatoria allegata al presente atto, con
la nomina del candidato Bonifacio Elisa collocatisi al 22° posto della stessa, al fine di reperire 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 accerta 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:
Approvare la graduatoria finale di merito e l’elenco dei non ammessi, che costituiscono parte
integrante del presente Provvedimento, 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.
Nominare vincitori della selezione di cui in parola i sottolencati candidati:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

FLERES GIUSEPPINA
BUCCIERI MARIA LUISA
ARENA EMANUELA
CALLERAME SALVATORE
LO PRESTIANNA RITA
GENNAROANDREA MARIA
MANGIAMELI MICHELE
MANIGRASSO BETSABEA
LONOBILE SIMONA
AIELLO GIULIA
MOTTESE ELISABETTA
LAUDANI FABIO
FILETTI VERONICA
VINCIGUERRA GIOVANNI
ROSSINO SERGIO
ZANNONE ANTONELLA
GIORDANO IRMA
ZAGARI RACHELE
VINCI ALESSIO
MASSEI SALVATORE MARTINO

73,590
70,825
68,700
67,830
66,983
66,965
66,955
66,669
65,578
62,015
61,825
60,926
60,805
59,955
59,955
59,876
59,826
59,700
59,222
59,000

1

LO GRASSO DARIO

62,685

2

INCONTRO SIMONA

58,213

3

AFFATATO ROCCO

57,050

4

REGALBUTO ANTONIO LUIGI

54,200

5

DE PICCIS MAURO

53,225

Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.
Riserva ai sensi dell’art.1014 comma 1 lettera b) e
dell’art.678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.

Utilizzare la graduatoria allegata al presente atto, con la nomina del candidato Bonifacio Elisa
collocatisi al 22° posto della stessa, al fine di reperire la 30° unità finanziata dal Ministero dell’Interno.
Pubblicare la graduatoria finale di merito e l’elenco dei non ammessi sull’Albo Pretorio e nel
sito istituzionale del Comune di Catania all’indirizzo www.comune.catania.it.. La suddetta
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i partecipanti alla procedura.
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.

IL DIRETTORE
Dott. Pietro Belfiore F.to

