ATTO N. DD 2568
DEL 16/08/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: RISORSE UMANE
PROPOSTA N° 2851 del 12/08/2021
OGGETTO:
PROCEDURA DI SELEZIONE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 61, TERZO PERIODO, DELLA LEGGE N.
350/2003 E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI, PER
L’ASSUNZIONE DI PERSONALE VARI PROFILI. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO AMMESSI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267
Vista la proposta istruita da Battaglia Cristina
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
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IL DIRIGENTE / LA P.O.
PREMESSO che:
- con le deliberazioni di G. C. n.83 del 26/04/2021 e n.100 del 17/05/2021 di modifica ed integrazione, è stata approvata
la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 e il piano annuale delle assunzioni
relativo all'anno 2021, nel quale è prevista, tra l’altro,mediante utilizzo per scorrimento di graduatorie di altri Enti, la
copertura del seguente personale :
• n.10 istruttori amministrativi Cat. C
- n.1 istruttore amministrativo Cat.C, appartenente alle categorie protette art. 1 ex legge 68/99
• n.5 istruttori contabili Cat. C
• n.7 istruttori tecnici -geometri Cat.C
• n.5 istruttori direttivi amministrativi Cat. D
• n.4 istruttori direttivi tecnici Cat.D
• n.7istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat.D , iscritti all’Albo B
• n.3 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat.D , iscritti all’Albo A
Visto l’avviso pubblico di selezione, ai sensi dell’art.3, comma 61, terzo periodo, della Legge n. 350/2003 approvato con
determinazione di questa dirigenza n.1894 del 17/06/2021;
Dato atto che il suddetto Avviso, in conformità all’art 9 del vigente Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie
di altri Enti, è stato regolarmente pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale;
Richiamato l’Art 9, comma 9.5, del citato Regolamento comunale il quale prevede che, decorso il termine di
presentazione delle domande, il Settore Affari Generali procederà all’attività istruttoria finalizzata all’accertamento dei
requisiti;
Preso atto dell’attività istruttoria svolta dai competenti uffici ad esito dell’acquisizione delle domande di partecipazione
della selezione(n.30 domande), dalla quale è emersa la ammissione con riserva o la esclusione per carenza dei presupposti
di taluni candidati, giusta determinazione dirigenziale n.2192 del 14/07/2021;
Confermato l’elenco degli esclusi per come già formalizzato nel provvedimento sopra indicato;
Richiamato l’Avviso che, alla lett. D) criteri di selezione – valutazione, prevede che : “ Tutte le domande saranno
preliminarmente esaminate, ai fini dell'accertamento del possesso dei soli requisiti di ammissione richiesti dal presente
bando, dal Settore Affari Generali, che a conclusione dell’attività istruttoria dell’ufficio, adotterà un provvedimento di
ammissione dei candidati alla fase successiva del colloquio ovvero di esclusione dei candidati per mancanza di taluno
dei requisiti richiesti dall’avviso di selezione, conformemente alle disposizioni del vigente regolamento comunale in
materia.
In particolare, per tutti i candidati il Settore Affari Generali richiederà, all’Amministrazione che ha emanato la
graduatoria indicata nell’istanza, la disponibilità all’utilizzo della predetta graduatoria.
Il candidato per il quale non sarà rilasciato il consenso alla disponibilità della graduatoria non sarà ammesso al
colloquio.”
Riscontrato che, a seguito dell’attività istruttoria espletata dai competenti Uffici conformemente al citato art.9, comma
9.5, sono stati acquisiti i riscontri dagli Enti detentori delle graduatorie da cui è emerso che la posizione di taluni candidati
ammessi con riserva non è conforme ai requisiti di ammissione alla procedura, non risultando gli stessi “ primi degli
idonei non assunti” e che ai suddetti è stata tempestivamente formalizzata l’esclusione dalla selezione;
Dato atto che, la candidata Pascuzzi Maria Giovanna, ha espresso la propria rinuncia alla partecipazione alla selezione
per il profilo di “istruttore direttivo amministrativo”;
Preso atto del riscontro negativo del Comune di Nicotera, acquisito in data 09/08/2021 al prot. n.145954, con il quale ha
manifestato la non disponibilità all’utilizzo della graduatoria per il profilo di “Istruttore tecnico geometra”;
Riscontrato che sono pervenute, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande fissato dall’Avviso di
selezione , n. 3 istanze a cui è stato dato sollecito riscontro circa i motivi della esclusione.
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Visto l’Avviso che, alla lett. D) criteri di selezione – valutazione, prevede inoltre che “L’elenco dei candidati esclusi dalle
selezioni e l’elenco dei candidati idonei ammessi al colloquio,… verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.reggio-calabria.it sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso” “.
Dato atto che, come previsto nel citato Avviso, dette pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituiscono qualsiasi altra forma di comunicazione individuale.
Verificato che ai candidati non ammessi a seguito del supplemento istruttorio successivo alla determinazione
n.2192/2021, avviato ai sensi del già citato art.9 del vigente Regolamento in materia, è stata anche fornita specifica
comunicazione delle motivazioni sottese alla non ammissione;
Riscontrata la necessità di sciogliere la riserva dell’ammissione dei candidati a seguito dei riscontri degli Enti detentori
delle graduatorie;
Visto l’art.4, comma 3-ter, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30
ottobre 2013, n. 125;
Visto il Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti nel testo vigente approvato con deliberazione di
G.M. n.111 del 24/05/ 2021;
Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate del
vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,al quale si rinvia;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono espressamente richiamate:
1.Di prendere atto delle risultanze istruttorie correlate alla fase successiva all’adozione della determinazione dirigenziale
n.2192 del 14/07/2021, riferita alla selezione pubblica ai sensi dell’art.3, comma 61, terzo periodo, della Legge
n.350/2003, svolta ai sensi dell’art.9, comma 9.5 del Regolamento comunale per l’utilizzo di graduatorie di altri Enti, per
la copertura di :
• n. 10 istruttori amministrativi Cat. C
• n.1 istruttore amministrativo CatC , appartenente alle categorie protette art. 1 ex legge 68 /99
• n.5 istruttori contabili Cat C
• n. 7 istruttori tecnici -geometri Cat C
• n. 5 istruttori direttivi amministrativi Cat D
• n. 4 istruttori direttivi tecnici Cat D;
• n.10 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat.D , di cui n.7 iscritti all’Albo B e n.3 iscritti all’Albo A.
2.Di dare atto che, ad esito del suddetto approfondimento istruttorio può essere sciolta la riserva rispetto ai candidati
ammessi per come di seguito indicato:
PROCEDURA

AMMESSI
1.TRAMONTANA VINCENZO

N.10 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
2.SIVIGLIA CARMELO FRANCESCO
N.7 ISTRUTTORI TECNICI –GEOMETRI

GIORGIO GIUSEPPINA

N.5 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI

PASCUZZI MARIA GIOVANNA
1.CASTELBUONO DOMENICO
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N.4 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI

2.RANIERI GIUSEPPE

N.10
ISTRUTTORI
DIRETTIVI
SOCIO- 1.GAGLIARDI VANESSA
EDUCATIVI/ASSISTENTI SOCIALI, CAT.D, (DI CUI N.7
ISCRITTI ALL’ALBO B E N.3 ISCRITTI ALL’ALBO A )
2.PELLEGRINO SALVATORE
3. Di dare atto che, oltre ai candidati già non ammessi giusta determinazione n.2192/2021, ad esito delle risultanze
istruttorie risultano inoltre “non ammessi ”, per difetto dei requisiti previsti,i candidati per come di seguito analiticamente
indicati per ciascuna procedura, ai quali è stata effettuata comunicazione individuale comprensiva delle motivazioni
sottese alla non ammissione:
PROCEDURA

ESCLUSI

N.10 POSTI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

1.AMBROSIO REMO

N.5 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI

1. ZAPPONE ELEONORA

N.10 ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIOEDUCATIVI/ASSISTENTI SOCIALI, CAT.D, (DI CUI
N.7 ISCRITTI ALL’ALBO B E N.3 ISCRITTI ALL’ALBO
A)

1.AZZARA’ FRANCESCA
2.GIARMOLEO ILENIA
3.MAZZEI MARIA
4.MELE MARTINA

4.Di prendere atto che:
- la candidata Pascuzzi Maria Giovanna, ha formalizzato la propria rinuncia alla partecipazione alla selezione per il
profilo di “istruttore direttivo amministrativo”;
- il Comune di Nicotera, con missiva acquisita in data 09/08/2021 al prot.n.145954, ha manifestato la non disponibilità
all’utilizzo della graduatoria riferita al profilo di “Istruttore tecnico- geometra”;
5.Di dare atto altresì che sono pervenute, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande fissato
dall’Avviso di selezione , n. 3 istanze a cui è stato dato sollecito riscontro circa i motivi della esclusione.
6.Di dare atto altresì che , nelle more della fase di acquisizione dei riscontri ai sensi dell’art .9, punto 9.8 del già
richiamato Regolamento, per le procedure deserte o in parte deserte, è stata avviata la procedura di cui agli art.6,7 e8 del
vigente regolamento in materia.
7. Di disporre che l’elenco dei candidati idonei ammessi e l’elenco dei candidati non ammessi ad esito della istruttoria,
vengano pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.reggio-calabria.it sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”, dando atto che, come previsto nel citato Avviso, dette pubblicazioni avranno valore di
notifica a tutti gli effetti e sostituiscono qualsiasi altra forma di comunicazione individuale.
9.Di trasmettere al servizio “Rete civica, trasparenza ed anticorruzione” il presente provvedimento ai fini della
pubblicazione nel sito Istituzionale dell’Ente e della loro inserzione nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione bandi di concorso.
10. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni
di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:
Cap.

PDC

IMP/ACC Num.

Anno

VAR. N.

Anno

LIQ. Num.

Anno

E' copia conforme all'originale.
Reggio Calabria, Li ______________
Il Funzionario Responsabile
_______________________
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