
La Dirigente del Se�ore 2

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 104 del 28/12/2021, tramite la quale è

stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2023/2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 103 del 28/12/2021, con la quale è stato

approvato il D.U.P. 2022/2024;

Vista  la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 52 del 05/05/2022 con la quale è stato

approvato il Piano Esecutivo di Gestione Integrato 2022 – 2024;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Vista  la Legge n. 190 del 06.11.2012, recante disposizioni per la prevenzione e repressione

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Visto  il  D.Lgs.  n.  165/2001,  che  agli  ar6.  4  e  17  che  a6ribuisce  ai  Dirigenti  la  gestione

finanziaria,

tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto della Ci6à Metropolitana;

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visto  il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  della  Ci6à  Metropolitana  di  Reggio

Calabria, approvato, in via definitiva, con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 92 del

27 o6obre 2020;

Visto,  il Decreto del Sindaco Metropolitano n.4 del 27/01/2022 che a6ribuisce l’incarico di

Dirigenza del Se6ore 2 - “Affari Istituzionali, Sviluppo Economico e Risorse Umane”, alla do6.ssa

Giuseppina A6anasio;

Viste le vigenti  disposizioni  di organizzazione interne da ultimo la disposizione  prot. 62511

del 30 agosto 2022 ; 

 Visto il Regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali semplificate secondo le

previsioni  del  DL n.44/2021 convertito  in  L.  n.  76/2021,  approvato  con  deliberazione  del

Sindaco Metropolitano n. 41 del 22 aprile 2022;

Visto il D.L. 30.04.2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’a�uazione del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79 ;

Dato a�o  che l’art.  3 del citato D.L. 30.04.2022, n. 36, rubricato “Riforma delle procedure di

reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni”, ha introdo6o nel D.Lgs. 165/2001,

l’art.  35- quater, con il quale, nell’ambito delle procedure concorsuali per lʹassunzione del

personale  non  dirigenziale  delle  pubbliche  amministrazioni,  prevede  al  comma  1:  “a)

lʹespletamento di almeno una prova scri�a, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale,

comprendente  lʹaccertamento  della  conoscenza  di  almeno una lingua  straniera….;  b)  lʹutilizzo  di

strumenti  informatici  e  digitali  e,  facoltativamente,  lo svolgimento in videoconferenza della  prova



orale,  garantendo  comunque  lʹadozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la  pubblicità,

lʹidentificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità …; ...e) per i

profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase

di  valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti  e  stre�amente  correlati  alla  natura  e  alle

cara�eristiche delle posizioni bandite, ai fini dellʹammissione a successive fasi concorsuali”;

Visto il “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici” emanato dal Ministero della Salute

con ordinanza del 25 maggio 2022;

Richiamata la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 129 del 30 novembre 2021, avente

ad  ogge6o  “Piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  2022-2024”,  come  integrata  con

deliberazione  sindacale  n.  33  del  06/04/2022,  con  la  quale  è  stata  approvata  la

Programmazione  triennale  del  fabbisogno  di  personale  per  il  triennio  2022/2024,

prevedendo,  tra  l’altro,  l’assunzione  di  n.  10  unità  di  categoria  D,  posizione  economica

d’accesso D1, da reclutare con contra6o di lavoro subordinato a tempo determinato per la

durata di anni 3, a6raverso procedura sele6iva pubblica semplificata ai sensi  del  D.L. 31

maggio 2021, n. 77, al fine di rispondere alle esigenze temporanee ed eccezionali dell’Ente;

Vista  la deliberazione del  Sindaco Metropolitano n. 26 del  21/03/2022,  avente ad ogge6o

“Programma triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 – A6uazione.”, con la quale:

• sono state individuate, ai fini dell’a6uazione del “Programma triennale dei fabbisogni

di  personale  2022-  2024”,  le  n.  10  unità  di  personale  di  categoria  D,  posizione

economica d’accesso D1, da reclutare con contra6o di lavoro subordinato a tempo

determinato,  per  la  durata  di  anni  3,  a6raverso  procedura  sele6iva  pubblica

semplificata ai sensi del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nei seguenti profili professionali:

a) n. 9 posti di “Specialista Area Tecnica”; b) n. 1 posto di “Specialista Area Tecnica -

Ingegnere”;

• è stato disposto il reclutamento delle unità sopramenzionate, prevedendo nel bando

la preselezione per soli titoli, una sola prova scri6a e la prova orale, nel rispe6o, in

ogni caso, di tu6i i vincoli, limiti e parametri previsti dalle normative vigenti e della

copertura finanziaria;

Dato a�o che:

� con  determinazione  n.  1715/RGD  del  06/06/2022  è  stato  approvato  lo  schema  di

“Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti Categoria Giuridica D,

posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di

36 mesi.”, disponendone, altresì, la pubblicazione dell’estra6o sulla Gazze6a Ufficiale

della  Repubblica  Italiana,  nonché  pubblicazione  interro6a  per  30  giorni  sul  sito

istituzionale della Ci6à Metropolitana ed all’Albo pretorio on-line di questo Ente;

� che  il  prede6o  Bando  di  concorso  è  stato  pubblicato  all’Albo  on  line  in  data

15/07/2022, per un periodo di giorni 30, con scadenza il 16/08/2022;



Dato a�o che con determinazione n. 2699 del 15 se6embre 2022 si è proceduto alla nomina

della Commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di 10 posti di categoria D pos,

ec. D1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 36 mesi  che

risulta  così  individuata,  dando  a6o   che  all’a6o  dell’acce6azione  dell’incarico,  dovranno

essere rese le dichiarazioni di insussistenza di cause di confli6o di interesse  in relazione agli

elenchi dei partecipanti :

- Ingegnere Pietro Foti in qualità di Presidente;

- Ingegnere Domenica Catalfamo in qualità di Componente;

- Archite�o Giuseppe Vito Mezzatesta in qualità di Componente;

Richiamato l’art. 5 del bando  di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 10 posti

di categoria giuridica D, pos. ec  D1( qualifiche varie), con rapporto di lavoro  a tempo pieno

e determinato della durata di 36 mesi che rubricato “ procedura concorsuale”  esplicitamente

de6aglia  le modalità con le quali è espletato il concorso;

Dato a6o, quindi che a norma del surrichiamato art. 5 il concorso è espletato a6raverso le

seguenti fasi:

1. una  fase  di  valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti,  effe6uata  tramite

pia6aforma digitale, finalizzata  all’ammissione alla  prova scri6a di  un numero di

candidati pari a dieci volte il numero dei posti  messi a concorso, distinti per ogni

profilo professionale. Sono altresì ammessi alla prova scri6a i candidati classificati ex

aequo all’ultimo posto utile per l’ammissione;

2. una prova sele6iva scri6a,  riservata  ad un numero massimo di candidati pari a dieci

volte il  numero dei  posti  messi a concorso, distinti  per ogni profilo professionale,

oltre  eventuali  ex aequo,  come risultante dell’aesito  della  fase di  preselezione per

titoli;

3. una prova orale, a cui saranno ammessi i candidati che nella prova scri6a avranno

riportato una votazione  non inferiore a 21/30;

Vista la  determinazione registro generale  n.  981  del  24  marzo 2022 con la  quale  è  stata

affidata alla Di6a I.BS. INFORMATICA BASILICATA Sistemi SRL partita IVA 01075390763 la

fornitura   dei  servizi   per  espletamento  di  procedure  sele6ive   promosse  dalla  Ci6à

Metropolitana di Reggio Calabria;

Richiamato  l’art. 6 del Bando avente ad ogge6o “Valutazione  dei titoli per l’ammissione alla

prova scri�a”,  a norma del quale la valutazione dei titoli, distinta per profilo professionale

verrà  effe6uata mediante il ricorso  a pia6aforme digitali sulla base dei titoli dichiarati  dai

candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Dato  a�o, altresì,  che  i  titoli  valutabili  non  possono  superare  il  punteggio  massimo

complessivo di 9 punti per come so6o specificato:



• Voto  di  laurea  massimo  7  punti  calcolati  in  base  al  punteggio  per  come  meglio

de6agliato;

• da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 1,50

• da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 2,85

• da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 3,60

• da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 4,35

• da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 5,10

• da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 5,70

• da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 6,15

• da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 6,60

◦ 110/110 e 110/110 e Lode o equivalente punti 7,00

• ulteriori  titoli di studio conseguiti presso un’ Università o altro Istituto Universitario

statale o legalmente riconosciuto (massimo 2 punti) per come so6o de6agliato:

◦ master universitario di I livello= punti 0,25

◦ master universitario di II livello= punti 0,50

◦ diploma di specializzazione= punti 2,00

◦ do6orato di ricerca= punti 2,00

Considerato che alla data del 16 agosto 2022 sono pervenute:

• con riferimento al profilo  di n. 1 posto di Specialista Area Tecnica- Ingegnere n. 31

istanze di partecipazione;

• con riferimento  al profilo di n. 9 posti di Specialista Area Tecnica n. 223 istanze di

partecipazione;

che con nota  prot. 70318 del 27 se6embre 2022, l’ing. Maria Rosaria Trecozzi, ha chiesto il

ritiro   della  candidatura per  la  partecipazione al  bando di  n°  9 posti  di  specialista  Area

Tecnica;

Ribadito  che,  a norma di quanto  prescrive il bando di selezione, art. 6 comma 2, viene

ammesso a partecipare alla prova scri6a un numero di candidati pari a 10 volte il numero dei

posti messi a concorso, distinti per profilo professionale, individuati fra coloro  che avranno

o6enuto il migliore punteggio nella valutazione dei titoli, ivi compresi gli eventuali candidati

ex aequo;

Rilevato che  è  compito  dell’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  6  comma  1  del  bando,

effe6uare  una  valutazione  dei  titoli  legalmente  riconosciuti  e  dichiarati  nell’istanza  di

partecipazione, ai soli fini dell’ammissione alla prova scri6a;

Dato a�o che, in data 3 o6obre 2022, sono state affrontate, nel corso di un tavolo tecnico

all’uopo convocato,  le  criticità,  emerse  dal  controllo  sui  titoli  effe6uato sulla  pia6aforma

digitale,  prima di procedere alla validazione del punteggio  a6ribuito dalla Società incaricata

della gestione del sistema informativo, giusto verbale del 3 o6obre 2022, custodito agli a6i

d’ufficio ;



Considerato  che  dalla disamina dei  punti critici emersi in sede di valutazione dei titoli, nel

summenzionato tavolo tecnico del  3 o6obre 2022,  in conformità  ai  criteri   previsti  dalla

normativa vigente, in tema di durata minima  dei diploma di specializzazione e del do6orato

di  ricerca,   si  è  ritenuto  che  non  possano  rientrare  nella  fa6ispecie   di  diploma  di

specializzazione e/o  do6orato di  ricerca,  i  so6oelencati  titoli,  per  i  quali  non può essere

a6ribuito alcun punteggio, giusto Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, pubblicato in Gazze6a

Ufficia�e 13 �ug�i 1999 �� 162� e  Decret 22 ttbre 2004� ��270� Pubb�icat �e��a Ga��etta

Ufficia�e 12 �ve�bre 2004 �� 266  

� Crs di a�ta fr�a�i�e per �a prgetta�i�e dei %a�ti erbsi& U�iversit' %editerra&
�ea di Reggi Ca�abria & Dip� Di Scie��e e tec��gie Agr&Fresta�i& 6 �esi& 

� Crs di specia�i��a�i�e per �e attivita' di ssteg� didattic ag�i a�u��i c� disabi�i&
ta'& scu�a sec� i gr�& U�iversita' deg�i Studi �editerra�ea di Reggi Ca�abria &  – 60 cfu
& 750 re&  

� Attestat I�  crdi�atre  de��a  Sicure��a i�  Fase  di  Prgetta�i�e e  di  Esecu�i�e
(D922572CEE & D�3gs�626294 &494296& 4APPC de��a prv� di Reggi Ca�abria& 5&
ve�bre 2001& Apri�e 2002&  

� Crs di A�ta fr�a�i�e i� prgetta�i�e de� paesaggi cstier i� A�bie�te %edi&
terra�e� &Tit� di specia�i��a�i�e TFA Ssteg�& U�iversit' 3i�7 Ca�pus & R�a&
7 �esi& 

� Dip��a di specia�i��a�i�e su� ssteg� didattic ag�i a�u��i c� disabi�it'& U�iver&
sit' deg�i studi di R�a� Tr Vergata& sei �esi&  

� 3aurea  i�  I�geg�eria  Civi�e  U�iversit'  deg�i  Studi  Gug�ie��  %arc�i  di  R�a&
29�aurea �� va�utabi�e   

� Crs RSPP& ESEFS& E�te Scu�a Edi�e per Fr�a�i�e e Sicure��a& 60 re c� re�ativi

aggir�a�e�ti&  

Dat� att� che� da��e risu�ta��e de��a va�uta�i�e dei tit�i e� te�e�d c�t de��a perce�tua�e

di ca�didati a��issibi�i� stabi�ita da��’art� 6 c��a 2 de�  ba�d� ( 10 v�te i� �u�er dei p&

sti �essi a c�crs �tre ex aequ) risu�ta�  a��essi a��a prva scritta  

• per i� prfi� di �� 1 pst di Specia�ista Area Tec�ica�& I�geg�ere  �� 10 ca�didati di

cui a��’a��egat� A

• per i� prfi�  di �� 9 psti di specia�ista Area tec�ica� �� 104 ca�didati (c��pre�sivi

deg�i ex aequ�)  di cui a��’a��egat� B�

Richia�at� �’art� 9 c��a 7 de� Ba�d di se�e�i�e che testua��e�te recita  @  �e c��u�ica�i��

�i ai ca�didati� sara��� f�r�ite s��ta�t� �edia�te pubb�ica�i��e de��e stesse su��a piattaf�r�a dedicata

raggiu�gibi�e a��’i�diri��� web� https���c��c�rsi�citta�etr�p��ita�a�rc�it� �vver� su� sit� istitu�i��a�e de��a

Citt� �etr�p��ita�a di Reggi� Ca�abria www�citta�etr�p��ita�a�rc�it� I ca�didati a� fi�e di acquisire

tutte �e i�f�r�a�i��i �ecessarie� ivi c��prese �e c��u�ica�ii��i re�ative  a� diari� e sedi de��e pr�ve ed

eve�tua�i varia�i��i� s��� te�uti� per tutta �a durata de��a pr�cedura c��c�rsua�e� a c��su�tare �a piat�

taf�r�a ed i� sit� di riferi�e�t�AB

Ritenuto che l’istru6oria preordinata all’emanazione del presente a6o del Responsabile del

procedimento Do6.ssa Ignazia Laganà consenta di a6estare la regolarità e la corre6ezza di

quest’ultimo ai sensi e per gli effe6i di quanto dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;



Dato a�o dell’assenza di cause di incompatibilità e/o confli6o di interessi per il firmatario del

presente  a6o,  ai  sensi  della  legge  anticorruzione  e  trasparenza  n.  190/2013,  del  D.Lgs.

33/2013,  nonché  del  vigente  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  della  Ci6à

Metropolitana di Reggio Calabria, approvato, in via definitiva, con deliberazione del Sindaco

Metropolitano n. 92 del 27 o6obre 2020;

Vista la competenza all’adozione dell’a6o,  ai sensi  dell’art.107 del  D.Lgs. n. 267/2000, del

Dirigente, giusto decreto sindacale di nomina n. 4 del 27/01/2022;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Tu�o ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente a6o e nel dispositivo si

intendono integralmente richiamate

Di prendere a�o  della conclusione della prima fase  della procedura concorsuale  di cui

all’art. 5 comma 1 le6era a) del bando di Concorso pubblico per esami per la copertura di n.

10 posti di categoria giuridica D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro a tempo

pieno e determinato della durata di 36 mesi, pubblicato,  nelle forme di legge,  in data  15

luglio 2022, con scadenza 16 agosto 2022;

Di dare att� che� da��e risu�ta��e de��a va�uta�i�e dei tit�i e te�e�d c�t de��a perce�tua&

�e di ca�didati a��issibi�i� stabi�ita da��’art� 6 c��a 2 de�  ba�d� ( 10 v�te i� �u�er dei

psti �essi a c�crs �tre ex aequ) risu�ta�  a��essi a��a prva scritta  

• per i� prfi� di �� 1 pst di Specia�ista Area Tec�ica�& I�geg�ere  �� 10 ca�didati  di

cui a��’a��egat� A�

• per i� prfi�  di �� 9 psti di specia�ista Area tec�ica� �� 104 ca�didati  ( c��pre�sivi

deg�i ex aequ�)  di cui a��’a��egat� B�

Di appr�vare! c�segue�te�e�te� �a graduatria prvvisria  deg�i a��essi a��a prva scrit&

ta per i� prfi� di �� 1 pst di Specia�ista Area Tec�ica�& I�geg�ere�  per c�e ��i�ativa&

�e�te dettag�iati �e��’a��egat A� parte i�tegra�te e ssta��ia�e de� prese�te attB

Di appr�vare! c�segue�te�e�te �a graduatria prvvisria  deg�i a��essi a��a prva scritta

per i� prfi� di �� 9 psti di Specia�ista Area Tec�ica�&   per c�e ��i�ativa�e�te dettag�ia&

ti �e��’a��egat B�& parte i�tegra�te e ssta��ia�e de� prese�te attB

Di pubb�icare  �a graduatria prvvisria  deg�i a��essi a��a prva scritta per i� prfi� di ��

1  pst  di  Specia�ista  Area  Tec�ica�&  I�geg�ere   per  c�e  ��i�ativa�e�te  dettag�iati

�e��’a��egat A� parte i�tegra�te e ssta��ia�e de� prese�te att� a��’A�b pretri � �i�e�  su�

sit istitu�i�a�e a��a Se�i�e Traspare��a& Ba�di di c�crs  e   su��a piattafr�a dedicata



raggiu�gibi�e a��’i�diri�� web�  https���c��c�rsi�citta�etr�p��ita�a�rc�it�� da�d att che ta�e fr�a

di pubb�icit' ha effett di �tifica �ei c�fr�ti deg�i i�teressati ( art� 6 c��a 11 de� ba�d)B

Di pubb�icare  �a graduatria prvvisria  deg�i a��essi a��a prva scritta per i� prfi� di ��

9 psti di Specia�ista Area Tec�ica�  per c�e ��i�ativa�e�te dettag�iati �e��’a��egat B�

parte i�tegra�te e ssta��ia�e de� prese�te att� a��’A�b pretri � �i�e�  su� sit istitu�i�a&

�e a��a se�i�e Traspare��a& Ba�di di  c�crs  e su��a piattafr�a dedicata raggiu�gibi�e

a��’i�diri�� web�  https���c��c�rsi�citta�etr�p��ita�a�rc�it�� da�d att che ta�e fr�a di pubb�icit'

ha effett di �tifica �ei c�fr�ti deg�i i�teressati ( art� 6 c��a 11 de� ba�d)B

Di dare att�  che trascrsi 15 gir�i da��a pubb�ica�i�e� i� �a�ca��a  di ri�ievi e2 c�testa&

�i�i  i� rdi�e ad ggettivi  errri �ateria�i� �e graduatrie�  per c�e pubb�icate� diverra�

defi�itiveB

Di dare att�  che a �r�a de��’art� 9 c��a 7 de� Ba�d di se�e�i�e  @  �e c��u�ica�i��i ai

ca�didati� sara��� f�r�ite s��ta�t� �edia�te pubb�ica�i��e de��e stesse su��a piattaf�r�a dedicata rag�

giu�gibi�e a��’i�diri��� web�  https���c��c�rsi�citta�etr�p��ita�a�rc�it�  �vver� su� sit� istitu�i��a�e de��a

Citt� �etr�p��ita�a di Reggi� Ca�abria www�citta�etr�p��ita�a�rc�it� I ca�didati a� fi�e di acquisire

tutte �e i�f�r�a�i��i �ecessarie� ivi c��prese �e c��u�ica�ii��i re�ative  a� diari� e sedi de��e pr�ve ed

eve�tua�i varia�i��i� s��� te�uti� per tutta �a durata de��a pr�cedura c��c�rsua�e� a c��su�tare �a piat�

taf�r�a ed i� sit� di riferi�e�t�AB

Di dare a�o che dal presente provvedimento non deriva, al momento,  alcuna spesa;

Di trasme�ere il presente a6o  alla Commissione esaminatrice in persona del Presidente per

come costituita con determinazione n.  2699 del 15 se6embre 2022;

Di a�estare la regolarità e la corre6ezza del presente a6o ai sensi e per gli effe6i di quanto

dispone l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare  a�o  che  contro  il  presente  provvedimento è  ammesso ricorso innanzi  al  T.A.R.

Calabria - Sezione di Reggio Calabria, entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990;

Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente

in  versione  integrale,  in  quanto  garantisce  il  rispe6o  delle  “Linee  guida  in  materia  di

tra�amento  di  dati  personali,  contenuti  anche  in  a�i  e  documenti  amministrativi,  effe�uato  per

finalità di pubblicità e trasparenza sul web da sogge�i pubblici e da altri Enti obbligati” ado�ate dal

Garante per la protezione dei dati personali”;



Di disporre che il presente provvedimento non è sogge6o agli obblighi di pubblicazione di

cui al D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Di dare a�o che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati A e B:

- Non comporta impegno di spesa;

- Sarà inserito nel Registro delle Determinazione del Se6ore 2;

- Sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per 15 gg. consecutivi naturali e

nell’area  trasparenza  sezione  bandi  di  concorso  del  sito  istituzionale  dell’Ente

comprensivo degli allegati oltre che sulla pia6aforma digitale dedicata.

                                                                                                                       La Dirigente

                                                          Do6.ssa  Giuseppina A6anasio


