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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 2673 DEL 10/08/2022        

  

NUM. SERVIZIO  : 302 / 2022  

    

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI “DIRIGENTE AMMINISTRATIVO” .  

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la “Programmazione Triennale del Fabbisogno del personale 2022/2024 –Adozione Piano 

Occupazionale 2022” approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano N. 312 del 30/12/2021; 

 

Rilevato che con il suddetto Decreto Sindacale N. 312 del 30/12/2021  è stata prevista tra l’altro, 

l’assunzione di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di “DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO” ; 

 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 228 del 29.09.2011 ed integrato con successive deliberazioni e da ultimo con 

Decreto del Sindaco Metropolitano n. 54 del 20.02.2017; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione approvato 

con Decreto Commissariale n. 121 del 06/07/2022; 

 

Dato atto che la spesa occorrente per la relativa assunzione, trova copertura finanziaria sugli 

stanziamenti del bilancio pluriennale 2022/2024 e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà 

assunzionali vigenti; 

 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter avviare la procedura di concorso in oggetto;  

 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che fissa i principi per l’espletamento dei concorsi nelle 

amministrazioni pubbliche; 

 

Visto l’art. 3 della L. 19.06.2019 n. 56, “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio 
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generazionale nella pubblica amministrazione”; 

 

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Catania approvato con deliberazione del Consiglio 

provinciale n. 14 del 25 marzo 2003; 

 

Visto il CCNL Enti Locali Triennio 2016-2018 del 21.05.2018; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000 (TUEL); 

 

Visto lo schema del bando di selezione predisposto sulla base delle norme legislative e 

regolamentari vigenti e lo schema di domanda che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Dato atto che, prima di procedere all’assunzione di detto personale, occorre acquisire 

l’autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL); 

 

Vista la nota prot. n. 42116 del 08/08/2022 con la quale il Ministero dell’Interno ha comunicato che 

la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) ha approvato il decreto  del  

Sindaco Metropolitano n. 312 del 03/08/2022 recante “Programmazione Triennale del Fabbisogno 

del personale 2022/2024 –Adozione Piano Occupazionale 2022”; 

 

 

 

 

 

Considerato che questo Ente, prima di procedere al Concorso con nota prot. n. 37619 del 11-07-

2022 ha espletato gli adempimenti di cui alle suddette disposizioni in materia di mobilità cd. 

“obbligatoria”; 

 

 

                                                            DETERMINA 

 

Per le ragioni esposte in premessa: 

 

1.Indire la procedura di concorso per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato e pieno 

nel profilo professionale di “DIRIGENTE AMMINISTRATIVO” ; 

 

2.Approvare l’allegato bando di selezione (all.a), predisposto sulla base delle norme legislative e 

regolamentari vigenti, e lo schema di domanda (all. b) che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

 

3.Disporre la pubblicazione del bando relativo sul sito internet di questa Città Metropolitana di 

Catania e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Concorsi ed 

all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 

4.Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione 

dell’estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.  

 

5.Dare atto che spesa occorrente per la relativa assunzione, trova copertura finanziaria sugli 
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stanziamenti del bilancio pluriennale 2022/2024 e avviene nel rispetto dei vincoli e delle facoltà 

assunzionali vigenti. 

 

6.Dare atto, altresì, che alla nomina della commissione si procederà nel rispetto della normativa 

vigente.  

 

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 si allega relativa documentazione. 

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   
Santo Primavera LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


