COMUNE DI PARTANNA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica
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COPIA

AREA I - AFFARI GENERALI E PERSONALE

Oggetto:

Procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata
al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di
Partanna per n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, categoria D1
Approvazione avviso della procedura comparativa e schema della
domanda di partecipazione.

Cig:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 160

del 19-09-2022

N. Generale 1172

del 20-09-2022

Il Responsabile dell'Area
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 212 del 15 dicembre 2021, con oggetto “Modifica
alla Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021-2023” e n. 146 del 25.07.2022
di approvazione P.T.F.P. 2022-2024, nel quale si prevede nel piano assunzionale anno
2022 la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo cat,. D.1
mediante progressioni tra diverse categorie (c.d. progressioni verticali), di cui all’art. 52, comma
1-bis del D.Lgs. 165/2001.
Richiamato l'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l come
riformunalto dall'art. 3, comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni con L. 6
agosto 2021, n. 113, rubricato “Misure per la valorizzazione del personale e per il
riconoscimento del merito”, il quale stabilisce espressamente che “...Fatta salva una riserva di
almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le
progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite
procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi
tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze
professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area
dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. […] All'attuazione del
presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato disponibili a legislazione vigente”;
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 27/06/2022 si è approvato
il Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche del personale del Comune

di Partanna;
Ritenuto che:

Comune di Partanna Prot. n. 0020607 del 21-09-2022 interno Cat. 3 Cl. 5

- al fine dell'indizione della procedura comparativa è necessario approvare apposito avviso per
la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato del Comune di Partanna per n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo,
categoria D1, in ossequio a quanto stabilito dal Regolamento comunale per le progressioni
verticali tra categorie giuridiche del personale del Comune di Partanna;
- ai sensi dell’art. 4, comma 2 del suindicato Regolamento, l’avviso di selezione è pubblicato
per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio online, sull’home page del sito
istituzionale del Comune di Partanna e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di concorso”.
Visto il d.lgs. 165/2001.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto
adottato nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa e regole
procedurali che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
1) di indire procedura comparativa per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 (uno)
Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria giuridica D – posizione economica D1, mediante
procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Cat. C del Comune di Partanna;
2) di approvare a tal fine l'allegato avviso di procedura comparativa e lo schema della domanda di
partecipazione;
3) di stabilire la pubblicazione dell’avviso di procedura comparativa e dello schema della
domanda di partecipazione per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio online e sull’home
page del sito istituzionale del Comune di Partanna;
4) di inserire il presente provvedimento e gli allegati sul sito istituzionale del Comune, Sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Concorso”, in ottemperanza agli
obblighi di pubblicità e trasparenza delle informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013;
Il Responsabile del procedimento
f.to Armando Restivo
Il Responsabile dell'Area
f.to Armando Restivo
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 160 del 19-09-2022, con n. gen. 1172 del
20-09-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal 20-09-2022.
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N. Reg. Albo: 1789

Partanna, 20-09-2022
Il Responsabile dell'Area
f.to Armando Restivo

