COMUNE DI CATANIA
Provvedimento Dirigenziale
N° 03/968

Emesso in data 10 DIC 2021

OGGETTO: Indizione 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 avviso.
===================================================================================
Dimostrazione della disponibilità dei fondi
DIREZIONE RISORSE UMANE

Prot. N 492620

del 10 DIC 2021

Il RUP
Dott. Salvatore Di Giovanni F.to

Bilancio 20. ….. Competenze …………….……………….
_________________________________________________
Art. ……. Lett. ………. Spese per …………………….…..
………………………………………………………….……
Somma
stanziata



€

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: Indizione 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 –
Attività di Capacity Building – Approvazione avviso.

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' EATTIVITA' OPERATIVE, PROGRAMMATICHE,
FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE MEDIANTE ASSUNZIONI A T.D.” del valore di
€ 4.910.519,88 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 Risorse Umane di porre in
essere tutti gli adempimenti amministrativi e di gestione necessari alla realizzazione dell’intervento
“SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA' E ATTIVITA' OPERATIVE,
PROGRAMMATICHE, FINANZIARIE E ORGANIZZATIVE MEDIANTE ASSUNZIONI A T.D.”,
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;
Considerato che, con nota prot. n. 394322 del 08.10.2021, così come integrata con nota prot. n.
426349 del 28.10.2021 il Direttore della Direzione “Politiche Comunitarie - Fondi Strutturali –
Politiche Energetiche – Sport” ha comunicato i profili necessari per l’attuazione del precitato
Programma, nonché i requisiti culturali/professionali da considerare;
Preso atto che le suddette indicazioni sono state previste nella deliberazione G.M. n. 138 del
04.11.2021 con la quale l’Amministrazione ha adottato il “Piano Triennale Delle Assunzioni di
Personale Triennio 2021- 2023, Piano Annuale delle Assunzioni 2021 e Dotazione Organica;
Rilevato che, con successiva nota prot. n. 482942 del 02.12.2021, il Direttore della Direzione
“Politiche Comunitarie - Fondi Strutturali – Politiche Energetiche – Sport” ha chiesto di integrare
l’elenco dei profili di cui alle già citate note con l’inserimento di ulteriori 3 figure professionali;
Preso atto, altresì, che:
Con Provvedimento Dirigenziale n. 19/S/28 DIR del 17.11.2021 è stato nominato, tra l’altro,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto
previsto dal comma 5 del citato articolo, il dott. Salvatore Di Giovanni, per l’azione inserita
nell’ambito del PON METRO 2014/2020 – Città di Catania -, nell’Asse 8 Assistenza tecnica (REACTEU FESR), azione Capacity Building;
Con Provvedimento Dirigenziale n. 03/930 del 30.11.2021 si è proceduto all’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 Srl”, per la fornitura del Servizio di supporto all’espletamento delle
procedure concorsuali di cui in parola;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere all’indizione 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 – Attività di Capacity Building, fino al 31.12.2023;
Visti gli artt. 48 e 49 del vigente Regolamento per la Disciplina delle modalità di assunzione e
procedure concorsuali;
Visto lo schema dell’apposito avviso di selezione pubblica che viene allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante ed inscindibile;
Dato atto che la spesa relativa alle assunzioni di cui in parola è interamente finanziata dal
Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane 2014-2020 PON Metro, Asse 8 ReactEU –
Attività di Capacity Building;
Dato atto 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:
− Indire 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 Categoria D,
Posizione Economica D/1, nell’ambito del PON Metro 2014-2020, Asse 8 ReactEU – Attività
di Capacity Building.
− Approvare lo schema dell’apposito avviso di selezione pubblica allegato al presente atto.
− Pubblicare il suddetto avviso sull’Albo Pretorio, nel sito istituzionale del Comune di
Catania all’indirizzo www.comune.catania.it e, per estratto, sulla G.U.R.S. – “Serie Concorsi”
n. 17 del 10.12.2021.
− Dare atto che la spesa relativa alle assunzioni di cui in parola è è interamente finanziata dal
Programma Operativo Nazionale “Città metropolitane 2014-2020 PON Metro, Asse 8 ReactEU
– Attività di Capacity Building.
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

