ATTO N. DD 3031
DEL 29/09/2021

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
ANNO 2021
SETTORE: RISORSE UMANE
PROPOSTA N° 3328 del 29/09/2021
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 GRADUATORIE DI MERITO

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;
Preso atto dell’attività istruttoria svolta dai competenti uffici ad esito dell’acquisizione delle domande di partecipazione
della selezione (n.30 domande), ai sensi dell’art 9, comma 9.5, del citato Regolamento comunale dalla quale è emersa la
ammissione con riserva o la esclusione per carenza dei presupposti di taluni candidati, giuste determinazioni dirigenziali
n.2192 del 14/07/2021 e n. 2568 del 16/08/2021;
Dato atto che conformemente all’Avviso che, alla lett. D) criteri di selezione – valutazione, l’elenco dei candidati esclusi
dalle selezioni e l’elenco dei candidati idonei ammessi al colloquio, sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.reggio-calabria.it sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”;
Riscontrato che, come previsto nel citato Avviso, dette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
sostituiscono qualsiasi altra forma di comunicazione individuale.
Rilevato che ai candidati non ammessi è stata anche fornita specifica comunicazione delle motivazioni sottese alla non
ammissione;
Vista la nota n. 122375 del 14/07/2021 con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici;
Verificato che, in esito alle esperite risultanze istruttorie, si è potuto procedere alla successiva fase dei colloqui per la
copertura esclusivamente dei seguenti profili:
• n. 10 istruttori amministrativi Cat.C;
• 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.
Dato atto conformemente al regolamento in materia è stata pubblicata, in data 27/08/2021, la calendarizzazione dei
colloqui sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.reggio-calabria.it sezione “Amministrazione trasparente”
sottosezione “Bandi di concorso”;
Rilevato

che

ai

candidati

ammessi

è

stata

comunque

formalizzata

la

convocazione

al

colloquio;

Preso atto che la Commissione esaminatrice per la procedura di istruttore amministrativo ctg. C, ha riscontrato il difetto
del requisito di ammissione nei confronti del candidato Siviglia Carmelo F., formalizzando allo stesso con apposita
missiva le ragioni dell’esclusione.
Dato atto che, per esigenze improcastinabili di alcuni membri delle Commissioni, i colloqui si sono svolti nella data
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dell’08/09/2021, per il profilo di “istruttore direttivo tecnico”, come da Avviso del 27/08/2021 e in data 17/09/2021, per i
profili di “istruttore amministrativo” e “istruttore direttivo socio-educativo/assistente sociale”, con pubblicazione degli
Avvisi pubblici, in data 06/09/2021, ed invio di apposite missive agli interessati;
Visto l’avviso Pubblico con cui sono stati resi noti i criteri di svolgimento dei colloqui per come fissati dalle competenti
Commissioni pubblicato in data 06/09/2021 sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.reggio-calabria.it sezione
“Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”;
Preso atto che, ad esito dell’esperimento dei colloqui, le Commissioni esaminatrici hanno redatto le graduatorie di merito
ex art.10 comma 10.3 del vigente regolamento comunale e che sono stati formalizzati appositi Avvisi con indicazio ne
degli esiti della prova:
• n. 10 istruttori amministrativi Cat.C, Avviso n.169378 del 17/09/2021;
• n. 4 istruttori direttivi tecnici Cat.D Avviso n. 164152 del 09/09/2021;
• n.10 istruttori direttivi socio-educativi/assistenti sociali, Cat.D, di cui n.7 iscritti all’Albo B e n.3 iscritti all’Albo
Avviso n. 169376 del 17/0/2021;
Acquisiti i verbali delle Commissioni esaminatrici del 08/09/2021 e del 17/09/2021 in cui risultano formalizzate le
graduatorie di merito delle sopra citate procedure;
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 dei verbali dei colloqui selettivi redatti dalle Commissioni esaminatrici nominate giusta nota n.
132375 del 14/07/2021, per le procedure per la copertura dei seguenti posti, conformemente alle indicazioni del vigente
programma triennale dei fabbisogni:
• n. 10 istruttori amministrativi Cat.C;
• 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 prendere atto delle graduatorie di merito redatte dalle Commissioni esaminatrici per come di seguito specificate :

-PROCEDURA N. 10 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI, CAT.C :
GRADUATORIA
COGNOME

TRAMONTANA

NOME

VINCENZO

Luogo di nascita

Reggio Calabria

data di nascita

28/05/1973

punteggio
complessivo
colloquio /30
25/30

POSIZIONE

1

• PROCEDURA N. 4 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI CTG D:
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GRADUATORIA
COGNOME

RANIERI
CASTELBUONO

NOME

Luogo di nascita

data di
nascita

punteggio
complessivo
colloquio /30

POSIZIONE

GIUSEPPE

Cinquefrondi (RC)

24/04/1981

28/30

1

DOMENICO

Annecy(Francia)

19/04/1971

RINUNCIATARIO

• PROCEDURA 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.
GRADUATORIA
COGNOME

NOME

Luogo di nascita

data di
nascita

punteggio
complessivo
colloquio /30

POSIZIONE

GAGLIARDI

VANESSA

Malito (CS)

26/08/1983

23/30

1

PELLEGRINO

SALVATORE

Siderno (RC)

22/12/1980

22/30

2

3. Di disporre l’avvio delle attività amministrativa per il raggiungimento dell’accordo con l’Amministrazione detentrice
della graduatoria;
4. Di dare atto che l’assunzione resta condizionata all’acquisizione del parere autorizzatorio e vincolante della
Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali e che il procedimento selettivo di reclutamento si perfeziona con
il raggiungimento dell’accordo con l’amministrazione detentrice della graduatoria.
5. Di dare atto che per le procedure selettive mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti andate deserte e/o parzialmente
deserte, ai sensi dell’art.9, punto 9.8 del Regolamento comunale in materia di utilizzo di graduatorie di altri Ente, è stata
avviata la procedura di cui agli art.6,7 e 8 del citato regolamento.
5.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.
6. 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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