COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 677 del 04-12-2020
SETTORE 6° "AREA SERVIZI DEMOGRAFICI E PERSONALE"
DETERMINAZIONE N. 123 DEL 03/12/2020
SERVIZIO: PERSONALE
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA
PROGRESSIONE VERTICALE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL
D.LGS. N. 75/2017, DEL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE", CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA
D1
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con l’entrata in vigore dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 (Decreto
Madia) viene nuovamente prevista la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione
tra le categorie, riservate al personale di suolo, seppur per il solo triennio 2018/2020, con lo scopo
di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti della P.A., pur imponendo diversi
vincoli oggettivi, finanziari e soggettivi (titolo di studio utile per l’accesso dall’esterno, tetto del
20%, erosione capacità assunzionale, riduzione posti destinabili al personale interno), nella
considerazione che la norma in parola presenta carattere derogatorio rispetto al principio generale di
accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico.
Considerato che con la Deliberazione di G.C. n. 65 del 31/07/2020, successivamente modificata
con deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 01/12/2020 di approvazione del piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, è stata prevista la possibilità di attivare l’istituto
della progressione verticale per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile riservata a personale
interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, e, per tale ragione, si è
ritenuto opportuno dotarsi di uno strumento regolamentare per la disciplina delle valutazioni
selettive indicate negli ultimi due periodi del comma 15 del citato art. 22.
Tenuto conto che:
- tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di
utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
- l’attività svolta ed i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti
procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati
per l’accesso alla categoria superiore.
Preso atto dell’approvazione del “Regolamento per le progressioni verticali di cui all’art.
22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017", che costituisce stralcio del vigente Regolamento
sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
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G.C. n.
315 del 28.12.2010 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di
G.C. n. 208
del 15.07.2011, n. 52 del 03.07.2012, n.72 del 11.06.2013, n. 139 del
28.10.2014 e n. 164 del 23.12.2014.
Ritenuto, quindi, necessario provvedere a bandire la selezione per la copertura del posto di
Istruttore Direttivo Contabile, mediante progressione verticale dalla categoria C alla
categoria D, riservata al personale interno ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n.
75/2017.
Visti:
- il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022, approvato con Deliberazione di G.C.
n.
65 del 31/07/2020, e successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 106
del 01/12/2020;
- il “Regolamento per le progressioni verticali di cui all'art. 22, comma 15, del D. Lgs. n.
75/2017",
approvato con Deliberazione di G.C. n. 117 del 14.11.2019, che costituisce lo stralcio
del vigente
Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione di
G.C. n. 315 del 28.12.2010 e successivamente modificato ed integrato con
deliberazioni di G.C. n.
208 del 15.07.2011, n. 52 del 03.07.2012, n.72 del 11.06.2013, n. 139
del 28.10.2014 e n. 164 del
23.12.2014.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il provvedimento sindacale n. 19 del 25.02.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore e gli sono state attribuite le funzioni di competenza indicate, in particolare,
nell’art. 24 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché tutte le altre
funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa:
1. Di indire, in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e del Piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2020/2022, approvato con Deliberazione di G.C. n.65
del 31/07/2020, e successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 106
del 01/12/2020, una selezione interna per la progressione verticale, di cui all’art. 22, comma 15,
del d.lgs. n. 75/2017, del personale dipendente per n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Contabile”,
cat. D, posizione economica D1.
2. Di approvare lo schema di avviso della suindicata selezione, unitamente al fac-simile della
domanda di partecipazione, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Di stabilire che il suddetto avviso sarà affisso all’Albo Pretorio online del Comune di Cotronei
per 10 giorni, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”.
4. Di dare atto che con successivo provvedimento sarà costituita la Commissione
esaminatrice della selezione di che trattasi.
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile.
6. Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Geom. Giovanni Mellace.
7. Di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per i conseguenti
adempimenti;
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8. Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio on - line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in
ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
Il RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GEOM. GIOVANNI MELLACE

_______________________________________________________________________
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