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COMUNE DI CATANIA

                                                                                               Provvedimento Dirigenziale

                                                                     

    Emesso in data 15 L

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. 70 Figure Professionali 
Categoria D, Posizione Economica D/1,  nell’ambito del PON Metro 2014

Attivita’ di Capacity Building– Approvazione n. 3 graduatorie 

 
Dimostrazione

della disponibilità dei fondi
Direzione: Risorse Umane Direzione: Risorse Umane Direzione: Risorse Umane Direzione: Risorse Umane      

Bilancio 2021-2003. . Competenze 2022

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

………………………………………………………
Somma 
stanziata    �                € 

 

Dott. Salvatore Di Giovanni 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 
………………………………………………………
Addì, …………………………………201…………
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          .   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. 70 Figure Professionali Categoria D, 
Posizione Economica D/1,  nell’ambito del PON Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – 
Attivita’ di Capacity Building– Approvazione n. 3 graduatorie provvisorie. 

 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che: 
 
Con delibera di G.M. n. 126 del 30/09/2021 è stato approvato l’intervento denominato 
“SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' E ATTIVITA' OPERATIVE, 
PROGRAMMATICHE, FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE MEDIANTE ASSUNZIONI A 
T.D.” da finanziare con le risorse aggiuntive assegnate al Comune di Catania nell’ambito del PON 
Metro, Asse 8 ReactEU; 
 
Con il medesimo atto è stato dato mandato, fra l’altro, al Direttore della Direzione Risorse Umane 
di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi e di gestione necessari alla realizzazione del 
precitato intervento, nel rispetto dei limiti temporali imposti dai cronoprogrammi di spesa e di 
attuazione, indicati dall’Autorità di Gestione del PON Metro, individuando le modalità per la 
formazione di una graduatoria per l’assunzione delle specifiche figure professionali, mediante 
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato e procedendo con apposito bando pubblico alla 
selezione dei candidati; 
 
E’ stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il 
dott. Salvatore Di Giovanni per l’azione inserita nell’ambito del PON METRO 2014/2020 - Città di 
Catania - nell’Asse 8 Assistenza tecnica (REACT-EU FESR), azione Capacity Building, con 
Provvedimento Dirigenziale n. 19/S/28 DIR del 17.11.2021; 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/968 del 10/12/2021 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. 70 Figure Professionali (15 profili professionali) Categoria D, Posizione 
Economica D/1, nell’ambito del PON Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – Attività di Capacity 
Building; 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/121 del 15/02/2022 sono state approvate le graduatorie 
provvisorie dei candidati ammessi e gli elenchi dei candidati non ammessi per i sottoelencati profili 
professionali: 
- n. 1 posto di GEOLOGO – Esperto in geotecnica e idraulica dei suoli; 
- n. 3 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Informatica – Esperto 
in SI e digitalizzazione P.A; 
- n. 2 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Idraulica – Esperto in 
Progettazione di impianti, componenti e sistemi idraulici, Conoscenza di software 
di simulazione e modellizzazione idraulica, Conoscenza software CAD e BIM per applicazioni 
idrauliche, Conoscenza delle norme che regolano il settore; 
- n. 4 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Elettrotecnica – 
Esperto impianti tecnologici ed efficientamento energetico (Energy Management); 
- n. 5 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Gestionale – Esperto 
in rendicontazione e monitoraggio fondi strutturali; 
- n. 5 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria dei Trasporti – 
Esperto in mobilità; 
- n. 3 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Ambientale – Esperto 
in riciclo, conversione e riuso dei rifiuti; 
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- n. 3 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Scienze Agrarie – Esperto in 
Architettura del verde e del paesaggio; 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/169 del 03/03/2022 sono state approvate le graduatorie 
definitive relative ai suddetti profili professionali; 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/278 del 15/04/2022 sono state approvate le sottoelencate 
graduatorie provvisorie dei candidati ammessi e gli elenchi dei candidati non ammessi 
relativamente ai seguenti profili professionali: 
- n. 13 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – Laurea in Ingegneria Civile - Esperto in 
progettazione CAD, BIM (selezione cod. 33025); 
- n. 8 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Laurea in Economia e Commercio - 
Esperto in bilanci e procedure di spesa P.A. (selezione cod. 33186); 
- n. 6 posti di ARCHITETTO - Esperto CAD, BIM, composizione architettonica e strategie urbane 
(selezione cod. 33188); 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n.03/461 del 20/06/2022 è stato revocato in autotutela il suddetto 
Provvedimento Dirigenziale e sono state approvate le nuove graduatorie provvisorie dei candidati 
ammessi e gli elenchi dei non ammessi; 
 
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/498 del 08/07/2022 sono state approvate le graduatorie 
definitive dei candidati ammessi,nonché gli elenchi dei candidati non ammessi e, contestualmente, 
sono stati nominati i candidati vincitori di ciascuna delle suddette tre selezioni;  
 
Rilevato che la Società incaricata per la fornitura del servizio di supporto all’espletamento delle 
procedure concorsuali, INAZ s.r.l., 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 modificata 
dal D.A. del 19/10/1999, ha elaborato le graduatorie provvisorie dei candidati ammessi e gli elenchi 
dei candidati non ammessi delle sottoelencate procedure:   

- n. 3 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – Laurea in 
Giurisprudenza/Scienze Politiche/Economia e Commercio – Esperto in comunicazione 
social media e marketing territoriale – n. 889 istanze di cui n. 816 candidati ammessi e n. 73 
candidati non ammessi; 

- n. 4 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – Laurea in Scienze 
Sociali/Scienze Politiche – Esperto in inclusione sociale – n. 345 istanze di cui n. 261 
candidati ammessi e n. 84 candidati non ammessi; 

- n. 4 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - Laurea in Giurisprudenza  
Esperto amministrativista - n.618 istanze di cui n.465 candidati ammessi e n.153 candidati 
non ammessi  

 
Ritenuto, pertanto, di approvare le suddette graduatorie provvisorie dei candidati ammessi e gli 
elenchi dei candidati non ammessi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
 
Dato atto, infine, che in capo allo scrivente e ai soggetti sottoscrittori del presente Provvedimento 
non sussistono conflitti di interesse; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. del 18/02/2000, n.267; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 
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Approvare le sottoelencate graduatorie provvisorie  dei candidati ammessi, nonché gli elenchi dei 
candidati non ammessi che costituiscono parte integrante del presente Provvedimento, della 
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. 70 Figure Professionali Categoria D, Posizione 
Economica D/1,  nell’ambito del PON Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – Attivita’ di Capacity 
Building: 
 

- N. 3 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – Laurea in 
Giurisprudenza/Scienze Politiche/Economia e Commercio – Esperto in comunicazione 
social media e marketing territoriale – n. 889 istanze di cui n. 816 candidati ammessi e n. 73 
candidati non ammessi; 

- N. 4 posti di ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – Laurea in Scienze 
Sociali/Scienze Politiche – Esperto in inclusione sociale – n. 345 istanze di cui n. 261 
candidati ammessi e n. 84 candidati non ammessi; 

- N.  4  posti di  ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  Laurea in 
Giurisprudenza  Esperto amministrativista  n.618 istanze di cui n.465 candidati ammessi e 
n.153 candidati non ammessi  

 
Dare atto che: 
 
Le graduatorie e gli elenchi dei non ammessi, saranno pubblicati nelle forme e nei limiti di cui al 
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati e, pertanto, i concorrenti verranno 
individuati esclusivamente attraverso l’identificativo “ID” assegnato dalla piattaforma elettronica 
all’atto di presentazione della candidatura. 
 
Gli interessati potranno presentare osservazioni alle suindicate graduatorie entro non oltre le ore 
23,59 del 19.07.2022 a mezzo PEC all’indirizzo comune.catania@pec.it. Decorso il superiore 
termine ed effettuate le eventuali rettifiche in accoglimento delle osservazioni o richieste di 
correzioni pervenute, le graduatorie diverranno definitive. 
 
Pubblicare le graduatorie provvisorie dei candidati ammessi e gli elenchi dei candidati non 
ammessi che costituiscono parte integrante del presente Provvedimento sull’Albo Pretorio e nel sito 
istituzionale dell’Ente  all’indirizzo www.comune.catania.it. La suddetta pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti i partecipanti alla procedura, così come espressamente previsto dall’avviso di 
selezione pubblica. 
 
Disporre, che il presente atto venga pubblicato all’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 


