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ATTO DI INTERPELLO PER MOBILITA' VOLONTARIA INTERNA ED ESTERNA 
 

• Vista la Dotazione Organica della SRR Catania Provincia Nord Società Consortile per 
Azioni, adottata con delibera del C.d.A. n. 27 del 18 aprile 2018 e la successiva 
deliberazione n. 91 del 13 marzo 2019 della Giunta Regionale con l’espressione del parere 
favorevole ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e 
ss. mm. e ii.;    
 

• Considerato che a far data dal 01/08/2021 risulta vacante il ruolo di Funzionario 
Coordinatore  dell’ Area Tecnica, Monitoraggio e Controllo della Società, Liv. 8° Q - 
CCNL Utilitalia (ex Federambiente);   

 

• Vista la deliberazione del C.d.A. del 30 luglio 2021 con la quale si dà mandato di 
procedere alla pubblicazione di apposito atto d’interpello di mobilità volontaria interna ed 
esterna per la copertura del posto vacante di cui sopra;  

 

• Visto l’art. 7, comma 10, della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 il quale prevede che “le 
S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo 
in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di 
mobilità esterna.” 

 

• Visto l’art. 12 del “Regolamento sulle procedure generali per il reclutamento del 
personale, il conferimento di incarichi di collaborazione e le progressioni verticali”, che 
disciplina le procedure di mobilità interna ed esterna della SRR Catania Provincia Nord, 
approvato dal C.d.A. con verbale dell’11 giugno 2021; 

 

• Considerato che per ricoprire il suddetto posto vacante è necessaria la figura professionale 
di Ingegnere o Architetto  dotato di un Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale o Specialistica;  

 

• Stante che all’interno della struttura della SRR non ci sono dipendenti con tale titolo 
professionale; 

 

• Ritenuto, pertanto, necessario individuare tale figura Tecnica, al fine di garantire le 
necessarie ed imprescindibili attività dell’area Tecnica, Monitoraggio e Controllo della 
Società; 
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Si dirama formale atto di interpello di mobilità volontaria atta all'individuazione della figura 
professionale sotto specificata, riservato al personale in servizio a tempo indeterminato presso 
gli Enti Soci della Società e le SRR della Regione Siciliana: 
 

− N. 1 unità tecnica Ingegnere o Architetto di livello 8° Quadro CCNL Utilitalia (ex 
Federambiente) per lo svolgimento delle mansioni di Funzionario Coordinatore 
dell’Area Tecnica, Monitoraggio e Controllo della Società, in possesso di un 
Diploma di Laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 
o Specialistica. 

 

Il presente atto d’interpello è reso noto tramite pubblicazione sul sito internet della Società 
www.srrcatanianord.it, all’Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/bandi di concorso, nonché viene trasmesso a tutti gli Enti Soci della Società e alle 
SRR della Regione Siciliana,  ai fini di una puntuale e massima diffusione dello stesso. 

 

Il presente atto di interpello è rivolto al personale dipendente a tempo indeterminato degli 
Enti Soci della Società e delle SRR della Regione Siciliana in possesso, rispettivamente, del 
livello di inquadramento “D” per i dipendenti degli Enti Soci che applicano il CCNL Regione - Enti 
Locali e 8Q per i dipendenti delle SRR che applicano il CCNL Utilitalia (ex Federambiente) 
oltreché, per entrambi, del titolo professionale richiesto. 

 

Le adesioni al presente atto di interpello, dovranno essere redatte utilizzando l’allegato 
modello di domanda, predisposto al fine di agevolare la presentazione delle istanze, e  
dovranno  pervenire  a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo  di  posta   certificata   della   
Società: s.r.r.cataniaprovincianord@pec.it o, in alternativa, tramite consegna diretta all'ufficio 
protocollo societario in Corso Lombardia n.101 - 95014 Giarre (CT), ancora a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, da spedire in busta chiusa al suddetto indirizzo.  
Le istanze dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 3 settembre 2021. 

A tal proposito, farà fede la data di inoltro della PEC all'indirizzo societario di posta 
certificata o la data di accettazione apposta dall'ufficio protocollo, in caso di consegna 
brevi manu, o la data di accettazione/spedizione apposta dall'ufficio postale accettante; 
nella busta di inoltro dovrà specificatamente essere indicata la dicitura: "Atto di interpello 
per mobilità volontaria Interna ed Esterna- Personale Tecnico ". 

 

Nell’istanza il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

• Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo ed indirizzo 
di residenza, numero di telefono); 

• Qualifica e profilo professionale attuale presso l’Ente Socio della SRR Catania 
Provincia Nord o SRR della Regione Siciliana di cui è dipendente, data di 
conferimento del livello di inquadramento richiesto dall’avviso e data di assunzione; 

• Titolo di studio posseduto; 

• Di essere fisicamente idoneo all'impiego; 

• Composizione attuale del proprio stato di famiglia; 
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Nell'istanza di adesione all'atto di interpello dovrà essere allegato, pena l'esclusione, un 
documento d’identità in corso di validità. 
 

La Società stilerà la graduatoria di mobilità interna dei candidati idonei provenienti dagli 
Enti Soci e, successivamente, la graduatoria di mobilità esterna dei candidati idonei 
provenienti dalle SRR.  

Nel caso in cui il posto non possa essere ricoperto tramite la graduatoria di mobilità 
interna, anche a seguito dello scorrimento della stessa, per rinuncia, impedimento, mancato 
consenso dell’amministrazione di appartenenza o mancanza di candidati idonei, si 
utilizzerà la graduatoria di mobilità esterna dei candidati provenienti dalle SRR della 
Regione Siciliana.  

Entrambe le graduatorie saranno stilate tenendo conto dell’anzianità nel livello di 
inquadramento richiesto nell’avviso e, in caso di parità, verranno considerati secondo 
l'ordine di importanza appresso riportato: l'anzianità di servizio presso l’ente socio o la 
SRR, il maggior carico familiare, la maggiore età anagrafica trattandosi di mobilità 
volontaria . 

Il trasferimento è comunque disposto previo consenso dell’Amministrazione di 
appartenenza. 

In allegato schema esemplificativo di domanda che potrà essere utilizzato per la richiesta di 
adesione.  
 

Il Presidente del CDA  
    Avv. Ignazio Puglisi 
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