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DETERMINAZIONE  DEL DIRIGENTE
 
 

N. 32 Reg. Generale del 25-01-2022
 
 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA RISERVATA AL PERSONALE INTERNO PER LA
PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL'ART. 52 COMMA 1 BIS DEL
D.LGS. N. 165/2001, PER DUE POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CATEGORIA C E NOMINA COMMISSIONE.

 
 
 

Il Responsabile
 
 

 
In attuazione di quanto previsto dal documento di Programmazione triennale fabbisogno di personale
2022 – 2024, in cui sono state previste due progressioni verticali, di cui una nell’Area Amministrativa -
Finanziaria e una nell’Area Agricoltura e Foreste, da cat. B3 a cat. C, da effettuarsi entro l’annualità
2022;
 
Ritenuto di indire la procedura di selezione riservata al personale interno dell’Area in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Ente, ed in particolare dal vigente regolamento per la
progressione tra le aree;
 
Considerato inoltre opportuno procedere col medesimo atto alla nomina della Commissione
esaminatrice;
 
Dato atto che tutti i componenti interni della Commissione Giudicatrice hanno dichiarato di partecipare
alla Commissione di Concorso in orario di lavoro, per cui la loro partecipazione non necessita di
autorizzazione all’incarico occasionale e di impegno di spesa;
 
Rilevato che con il presente atto si procede all’approvazione dell’allegato avviso di selezione, nel quale
sono incluse le disposizioni applicabili al procedimento, secondo quanto disposto dalla normativa
vigente in materia e dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente;
 
Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione del bando di selezione e successivamente di
trasmetterlo a tutti i dipendenti potenzialmente interessati, dando atto altresì che non sono previsti oneri
finanziari per la pubblicazione;



 
Visti:

�                il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli
artt. 107, 163, 183 e 191;
�                la deliberazione assembleare n. 34 del 28.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione – DUP 2022-2024;
�                la deliberazione assembleare n. 35 del 28.12.2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2022 e il pluriennale per gli esercizi 2022, 2023, 2024;
�                la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 17/01/2022, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione (PeG) e il Piano dettagliato degli
Obiettivi (PdO) e Piano della Performance (PdP) per il periodo 2022-2024 con la quale il
Dirigente ed i Responsabili delle Aree sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. n.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi loro assegnati, nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel
rispetto della normativa vigente;

 
Visto il decreto n. 9/2021, con cui il Presidente ha assegnato al sottoscritto, ex art.109 D. Lgs.
n.267/2000, le funzioni di dirigente responsabile delle risorse umane fino al 31.12.2022;
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto;         
 

DETERMINA
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
 

1)      Di indire la procedura selettiva riservata al personale interno per la progressione verticale ai
sensi dell’art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001, per due posti di cui uno nell’Area
Amministrativa - Finanziaria e uno nell’Area Agricoltura e Foreste, da cat. B3 a cat. C;
 
2)     Di nominare i seguenti componenti della commissione giudicatrice per la selezione in oggetto, t
utti appartenenti all’Amministrazione:
 
PRESIDENTE
dott. Giuseppe Menotti.
 
MEMBRI esperti:

      dott.ssa Renata Cariola;
Rag. Federica Iacono.
 
Le funzioni di segreteria della Commissione saranno svolte da Sig. Massimiliano Sabin;

 
3)     Di dare atto che l’individuazione di tali componenti è stata effettuata in ottemperanza di quanto
previsto:

-    dall’art. 35 comma 3 lett. e) del D.Lgs 165/2001 (incompatibilità tra membri di
commissione e titolari di cariche politiche o di rappresentanza sindacale);
-    dall’art. 57 comma 1 lett. a) del D.Lgs 165/2001 (presenza di almeno un terzo dei membri di
sesso femminile);
-    dall’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 (“prevenzione del fenomeno della corruzione nella
formazione di commissioni”), fatta salva la conforme autocertificazione da acquisirsi in sede
di prima convocazione della commissione, e successive verifiche circa la insussistenza di
condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la P.A.;



 
4)      di approvare l’allegato avviso di selezione, che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, redatto a firma del Dirigente;
 
5)      di dare atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande relative al bando
cade il decimo giorno dopo la pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio online e sito
istituzionale, nel caso coincida con una giornata festiva il termine slitterà al primo giorno
lavorativo utile;

 
6)      Di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le
finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente.

 
7)     Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione integra ed assorbe il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000.

 
8)    Di trasmettere il seguente atto alla Consigliera delle pari opportunità per i provvedimenti di
competenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 smi.

 
 

IL DIRIGENTE
DOTT. GIUSEPPE MENOTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.n.82/2005.
 


