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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3771 DEL 14/12/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 378 / 2021  

    

OGGETTO: 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 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO - CAT. D, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA. 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 200 del 31.12.2020 è stato approvato il 

programma del fabbisogno del personale 2021/2023 e il Piano della assunzioni per l’anno 

2021; 

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 112 del 11.05.2021, il predetto Decreto 

Sindacale, n. 200/2020, è stato modificato, prevedendo, tra l’altro, per l’anno 2021, 

l’assunzione di n. 2 Istruttori direttivi amministrativi, cat. D, mediante procedura di 

mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. da assegnare 

al Servizio “Affari Generali e risorse Umane”. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2056 del 24.06.2021, con la quale è stato disposto 

l’avvio della predetta procedura di mobilità mediante selezione per titoli e colloquio ed 

approvato il relativo bando. 

 

Vista la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari in interni e territoriali, 

prot. n.0021205 del 06/10/2021 di trasmissione della determinazione adottata dalla 
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Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali nella seduta del 29/09/2021 di 

approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023- 

adozione piano occupazionale 2021. 

 

Vista la determinazione dirigenziale  n. 3178 del 19.10.2021 con la quale si è proceduto 

all’ammissione dei partecipanti alla selezione di cui sopra. 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 230 del 20.10.2021 con il quale sono stati 

nominati i componenti della Commissione prevista dall’art. 53, comma 4 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, per la valutazione delle domande di mobilità 

volontaria relative alla selezione di che trattasi e per  sottoporre i candidati ad apposito 

colloquio al fine di  verificare e valutare  la professionalità e l’idoneità posseduta dai 

candidati in relazione alle particolari competenze professionali e specialistiche richieste 

dall’Ente per il posto da ricoprire. 

 

Considerato che in data 09.12.2021, la Commissione esaminatrice ha ultimato la succitata  

procedura selettiva  predisponendo la relativa  graduatoria di merito, come risulta dal 

Verbale n. 04 del 09 dicembre 2021, demandando al Segretario della Commissione la 

trasmissione di tutti gli atti della procedura selettiva , comprensivi dei verbali e dei 

documenti allegati, al Dirigente del Servizio “Affari Generali e Risorse Umane” 

competente, ai sensi dell’art. 53 c.9 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi,” , all’ approvazione dei verbali e della graduatoria con proprio provvedimento. 

 

Preso atto che la Commissione ha formulato la seguente graduatoria di merito: 

 

 

 

CANDIDATO  

 

TITOLI DI 

STUDIO, 

CULTURALI E 

PROFESSIONAL

I 

 

(punteggio 

massimo 10) 

 

 

SERVIZI 

PRESTAT

I 

 

(punteggio 

massimo 

10) 

 

COLLOQU

IO 

 

 

(punteggio 

massimo 

30) 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Dott.ssa Concetta Alba 

Facciolà 

2 10 30       42 
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Dott. Santo Orazio 

Primavera  

6         6,919 27       39,918 

Dott. Andrea Genovese 4        0,610 28       32,610 

Dott.ssa Sarah 

Emanuela Terranova  

 

/ 

 

     1,547  

 

30 
 

      31,547 

Dott. Matteo Silvestri /      0,153 25       25,153 

Dott.ssa Annalisa 

Zarrillo 
RINUNCIATARIA 

 

Preso atto che la candidata dott.ssa Annalisa Zarrillo, regolarmente convocata , non 

essendosi presentata  e non avendo  trasmesso alcuna comunicazione,  è da considerare 

rinunciataria. 

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei verbali della Commissione, agli atti del 

Servizio Affari Generali e Risorse Umane, nonchè della suddetta graduatoria. 

 

Visto il d. lgs. N. 165/2001 e s.m.i. 

Visto il d. lgs. n. 267/2001 e s.m.i. 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 228 del 29/09/2011 e ss.mm.ii. 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in premessa: 

 

Approvare la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura di mobilità volontaria 

esterna ex art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura , mediante selezione per 

titoli e colloquio, di n. 2 posti di  Istruttori direttivi amministrativi – cat. D, con contratto a 

tempo pieno e indeterminato: 

 

 

 

 

CANDIDATO  

 

TITOLI DI 

STUDIO, 

CULTURALI E 

PROFESSIONAL

I 

 

(punteggio 

 

SERVIZI 

PRESTAT

I 

 

(punteggio 

massimo 

10) 

 

COLLOQU

IO 

 

 

(punteggio 

massimo 

30) 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
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massimo 10) 

 

Dott.ssa Concetta Alba 

Facciolà 

2 10 30       42 

Dott. Santo Orazio 

Primavera  

6         6,919 27       39,918 

Dott. Andrea Genovese 4        0,610 28       32,610 

Dott.ssa Sarah 

Emanuela Terranova  

 

/ 

 

     1,547  

 

30 
 

      31,547 

Dott. Matteo Silvestri /      0,153 25       25,153 

Dott.ssa Annalisa 

Zarrillo 
RINUNCIATARIA 

 

 

Provvedere alla nomina e alla conseguente assunzione dei candidati dott.ssa Concetta Alba 

Facciolà e Dott. Santo Orazio Primavera, collocati rispettivamente al primo e secondo posto 

della graduatoria di merito, previa  acquisizione del  relativo nulla osta da parte dell’Ente di 

provenienza. 

 

Disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale 

dell’Ente.  

 

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 e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Concorsi” 

 

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   
Patrizia Triscari LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


