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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 3772 DEL 14/12/2021        

  

NUM. SERVIZIO  : 379 / 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 FUNZIONARIO AVVOCATO – 

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 per l’anno 2021, l’assunzione di n. 

2 funzionari Avvocati, 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 “Avvocatura – Staff del 

Sindaco Metropolitano. 

 

Vista la determinazione dirigenziale  n. 2057 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 determinazione dirigenziale  n. 3172 del 19.10.2021 con la quale si è proceduto 

all’ammissione dei partecipanti alla selezione di cui sopra. 
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Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 229 del 20.10.2021con 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 01.12.2021, la Commissione esaminatrice ha ultimato la procedura 

selettiva  predisponendo la relativa  graduatoria di merito, giusta Verbale 

n. 03 del 01 dicembre 2021, e tenuto conto che, ai sensi dell’art. 53 c.9 del Regolamento 

sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la competenza di procedere, con proprio 

provvedimento, agli atti consequenziali di approvazione dei verbali e della graduatoria è del 

Dirigente del Servizio “Affari Generali e Risorse Umane”, la stessa consegna tutti gli atti 

della procedura selettiva , comprensivi dei verbali e dei documenti allegati. 

 

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

 
 

 

CANDIDATO  

 

TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

 

(punteggio massimo 10) 

 

 

SERVIZI 

PRESTATI 

 

(punteggio 

massimo 10) 

 

COLLOQUIO 

 

 

(punteggio 

massimo 30) 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Avv. Maurizio Nicita 6     10 30       46 

Avv. Nicola Antonino 

Alleruzzo 

 

6 

 

8,109 

 

30 
 

44,109 

Avv. Francesca 

Longhitano 

 

6 

 

6,630 

 

25  
 

37,630 

Avv. Walter Perez /     10 26       36 

 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione 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. 
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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 funzionario avvocato – cat. D, con contratto a tempo pieno e indeterminato. 

 

 
 

 

CANDIDATO  

 

TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

 

(punteggio massimo 10) 

 

 

SERVIZI 

PRESTATI 

 

(punteggio 

massimo 10) 

 

COLLOQUIO 

 

 

(punteggio 

massimo 30) 

 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Avv. Maurizio Nicita 6     10 30       46 

Avv. Nicola Antonino 

Alleruzzo 

 

6 

 

8,109 

 

30 
 

44,109 

Avv. Francesca 

Longhitano 

 

6 

 

6,630 

 

25  
 

37,630 

Avv. Walter Perez /     10 26       36 

 
 

Provvedere alla nomina e alla conseguente assunzione dei candidati Avv. Maurizio Nicita e Avv. 

Nicola Antonino Alleruzzo, collocati rispettivamente al primo e secondo posto della graduatoria di 

merito, dopo aver acquisito il 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   
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Patrizia Triscari LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


