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DETERMINAZIONE AREA I
N. 66 Reg. Generale del 01-03-2019
Oggetto:

INDIZIONE DI PROVA SELETTIVA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA D - PROFILO PROFESSIONALE "
ISTRUTTORE DIRETTIVO" AMMINISTRATIVO-CONTABILE - MEDIANTE
PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA. APPROVAZIONE BANDO DI
SELEZIONE.

Il Responsabile
Premesso che con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 14.01.2019, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 nel quale
venivano individuati, nella misura massima del 20% dei posti previsti in copertura per la Cat. D, i
seguenti posti da ricoprire mediante progressione verticale riservata ai dipendenti di ruolo di questa
Amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 15, del D. lgs. n. 75/2017:
Categoria

numero

profilo

settore

D

1

Istruttore direttivo

Amministrativo/Finanziario

Visto l’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 che dispone: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle
vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale
di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di
posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani
dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso,
l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti
individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale
interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52

del decreto legislativo n. 165 del 2001. 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. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i
risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono
titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”
Rilevato che l’articolo 22, comma 15, del D. lgs n. 75/2017 non prevede la riserva di posti in concorsi
pubblici, ma procedure selettive interamente riservate ai dipendenti interni;
Ritenuto, pertanto, che tale norma, a mente della finalità espressa di deroga, disciplini una procedura
costituente un'eccezione al generale procedimento di reclutamento del personale degli enti locali,
potendosi, dunque, prescindere dall'esperimento di qualsiasi altra forma di collocamento o
ricollocamento di personale esterno;
Dato atto che presso questo Ente non sono presenti situazioni di esubero di personale;
Considerato che contestualmente alla presente procedura è stata avviata la procedura di assunzione a
tempo indeterminato di n. 5 figure professionali di categoria D mediante stabilizzazione ex art. 20 d.lgs.
n. 75/2017;
Accertata la necessità di attivare la procedura per l’assunzione del suddetto personale, e,
contestualmente, approvare il relativo bando di selezione;
Visto il Regolamento per le progressioni verticali ex art. 22, comma 15, del D. lgs n. 75/2017,
approvato con deliberazione GE n. 14 del 04.02.2019, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il decreto n. 3 del 27/12/2018, con cui il Presidente ha assegnato al sottoscritto l’incarico di
Dirigente dell’Area I per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1. Di avviare la procedura selettiva per la progressione verticale riservata al personale interno di n. 1
figura di “Istruttore direttivo” amministrativo-contabile - categoria D, secondo quanto previsto dall’art.
22, comma 15, del D. lgs n.75/2017;
2. Di approvare l’allegato bando di selezione interna, e di disporne la pubblicazione all'albo pretorio e
sul sito dell'Ente;
3. Di individuare come segue la Commissione esaminatrice che sarà incaricata dello svolgimento della
selezione:
· dott. Giuseppe Menotti
Presidente
· dott.ssa Sandra Nicolai
componente
· rag. Massimo Colosio
componente con funzioni di segretario verbalizzante

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Menotti
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