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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 
 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3172 DEL 19/10/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 322 / 2021  

    

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA 
TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 
DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I  PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO 
AVVOCATO – CAT. D. AMMISSIONE CANDIDATI. 
 
  

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 200 del 31/12/2020, con il quale è stato approvato il 
programma del fabbisogno di personale 2021/2023 e il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2021; 
 
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 112 del 11.05.2021, con il quale il suddetto Decreto 
Sindacale n. 200/2020 è stato modificato, prevedendo, per l’anno 2021, l’assunzione di n. 2 Funzionari 
Avvocati – cat. D, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. da assegnare al Servizio “Avvocatura – Staff del Sindaco Metropolitano”; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. gen. 2057 del 24.06.2021, con la quale è stata indetta la 
procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del d. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 
2 posti di Funzionario Avvocato – cat. D, mediante selezione per titoli e colloquio, ed approvato il 
relativo bando; 
 
Preso atto che sono pervenute n. 4 domande di partecipazione a detta procedura di mobilità; 
 
Considerato che, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 3 del bando di selezione in argomento, la 
Commissione costituita dal Dirigente e da due dipendenti del Servizio “Affari Generali e Risorse 
Umane” ha proceduto all’esame delle domande, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti per la 
partecipazione; 
 
Visto il verbale del 24.09.2021, sottoscritto dai componenti della Commissione di cui sopra che dopo 
aver proceduto all’esame delle domande pervenute, ha ammesso tutti i n. 4 candidati, di seguito 
elencati: 
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- Avv. Nicola Antonino Alleruzzo 
- Avv. Francesca Longhitano 
- Avv. Maurizio Nicita 
- Avv. Walter Perez 
  

Ritenuto, pertanto, di dover formalizzare con apposito provvedimento l’ammissione dei candidati alla 
selezione in argomento; 
 
                                                                       DETERMINA 

 

Per le ragioni espresse in premessa: 
 
Ammettere alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura tramite procedura di mobilità 
volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i per la copertura di n. 2 posti di 
Funzionario Avvocato – cat. D, i seguenti candidati: 

- Avv. Nicola Antonino Alleruzzo 
- Avv. Francesca Longhitano 
- Avv. Maurizio Nicita 
- Avv. Walter Perez 
 

Disporre la pubblicazione del presente atto sul sito internet di questa Città Metropolitana di Catania. 
 
 
La presente determinazione va pubblicata, ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D. Lgs. n. 33/2013, modificato 
dall’art. 7bis, co. 3 del D. Lgs. n. 97/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Altri 
contenuti” – Archivio delle deliberazioni e determinazioni. 
 
Il presente documento va pubblicato anche all’Albo Pretorio. 
 
 
Alla presente determina non si allegano documenti. 
Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 
interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 
tecnico amministrativa favorevole. 
 
 
Responsabile del Procedimento Il Dirigente del Servizio   
Francesca Gulli LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       
 
 
 
 


