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Determinazione del Dirigente

N. 3086 / 2022  Data 28/12/2022

OGGETTO:
Selezione interna, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 22 , comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di 
istruttore  amministrativo  contabile,  cat.  C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi, 
partecipazioni,  sistemi  informativi,  innovazione.  Approvazione  schema  di  avviso  e  indizione 
procedura

Il  sottoscritto  Dott.  Giancarlo  Carta,  Segretario  Generale  con  incarico  dirigenziale  dell’Area 
Politiche  del  personale,  nominato  con  decreto  sindacale  16  del  5/12/2022  in  esecuzione della 
deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 24.05.2022, in virtù delle attribuzioni di cui all’art. 107 
del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Premesso che:

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 28/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2022/2024;

• con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  41  del  09/03/2022  è  stato  approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione per gli  esercizi 2022/2024 che affida ai Responsabili  delle Aree la 
gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;

Preso atto che il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, così come modificato ed integrato dall’art. 1 ter, 
del D.L. n. 162 del 30.12.2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 
2020, prevede, all’art. 22, comma 15, che: 

• per  il  triennio  2020-2022,  le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  valorizzare  le  
professionalità  interne,  possano  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 30 per cento di  
quelli  previsti  nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa  
area o categoria; 
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• 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; 

• le procedure selettive devono prevedere prove volte ad accertare la capacità dei candidati  
di  utilizzare  e  applicare  nozioni  teoriche  per  la  soluzione  di  problemi  specifici  e  casi  
concreti,  nonché  tenere  conto  della  valutazione  positiva  conseguita  dal  dipendente  per  
almeno  tre  anni,  dell’attività  svolta  e  dei  risultati  conseguiti,  nonché  dell’eventuale  
superamento di precedenti procedure selettive;

Richiamata  la deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 19.07.2022, esecutiva ai sensi di 
legge,  di  approvazione della programmazione triennale  del fabbisogno di personale per il triennio 
2022/2024, nella quale è stata confermata, fra gli altri, per l’anno 2022, la procedura di cui all’art. 
22, comma 15 del D.Lgs 75/2017 e ss.mm.ii., come da PTFP 2021/2023, annualità 2021, ancora 
non bandita, per la copertura di:

• un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile – cat. D ;

• un posto di istruttore amministrativo contabile – cat. C;

Dato atto che, con la succitata deliberazione n. 2022/129, la procedura di cui all’art. 22, comma 15 
del  D.Lgs.  75/2017 e ss.mm.ii.  è stata  confermata  per  l’Area  organizzazione,  programmazione,  
bilancio,  tributi,  politiche  del  personale,  oggi  Area  programmazione,  bilancio,  tributi,  
partecipazioni,  sistemi  informativi,  innovazione in  applicazione  della  deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 95 del 24.05.2022, di approvazione della nuova macrostruttura dell’Ente; 

Preso atto che con  deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 01.04.2022 è stato approvato il 
“Regolamento  per  la  disciplina  delle  modalità  di  svolgimento  delle  procedure  selettive  per  la  
progressione tra le categorie (c.d. progressioni verticali) ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del  
D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017”; 

Edotto che, in relazione a quanto disposto, si rende necessario dare seguito alle linee di indirizzo 
della  Giunta comunale in merito  alla programmazione del fabbisogno del personale 2022/2024, 
relativamente  all’attivazione  di  una selezione  interna,  per  titoli  ed esami,  ai  sensi  dell’art.  22 , 
comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 – c.d. concorso riservato - per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. 
C presso l’Area Programmazione, bilancio, tributi, partecipazioni, sistemi informativi, innovazione, 
di cui all’oggetto; 

Visto l’allegato schema di avviso di selezione interna, per titoli ed esami, ex art. 22, comma 15 del 
D.Lgs n. 75/2017 per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. 
D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile,  cat.  C presso l’Area  Programmazione,  
bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  informativi,  innovazione,  con  il  quale  sono  fissate  le 
modalità di svolgimento delle procedure in oggetto; 

Ritenuto opportuno indire  la  procedura  selettiva  interna,  per  titoli  ed esami,  di  cui  all’art.  22, 
comma 15 del D.Lgs 75/2017  – c.d. concorso riservato - per la copertura di n. 1 posto di istruttore 
direttivo amministrativo contabile, cat. D, e di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. 
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C  presso  l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  sistemi  informativi,  
innovazione;

Attesa la necessità, pertanto, di dover procedere ad avviare la procedura tesa al reclutamento delle 
suddette professionalità  e  ad  approvare  il  relativo  avviso  pubblico  di  selezione  e  schema  di 
domanda; 

Dato atto che:

• il Responsabile del presente procedimento è il  Dott. Giancarlo Carta, Segretario Generale 
con incarico dirigenziale dell’Area Politiche del personale e che l'istruttoria della pratica e 
la  redazione  dell’atto  sono  stati  curati  dall'istruttore  direttivo  contabile  Dott.ssa  Maria 
Teresa Zara;

• ai  sensi  dell’art.  6-bis  della  L.  241/1990,  degli  artt.  6  e  7  del  D.P.R.  n.  62/2013  non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse;

• il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Visti:

• lo Statuto di Autonomia; 

• il  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con  il  D.Lgs 
267/2000 e ss.mm.ii.; 

• il D. Lgs 165/2001; 

• il Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per  
la progressione tra le categorie (c.d. progressioni verticali) ai sensi dell’art. 52, comma 1  
bis,  del  D.Lgs.  165/2001  e  dell’art.  22,  comma  15  del  D.Lgs  75/2017,  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  58  del  01.04.2022,  così  come  modificato  con 
successive deliberazioni;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premesse che qui si intendono richiamate e trasfuse

1. di  indire  e  avviare  la  procedura  selettiva  interna,  per  titoli  ed  esami,  ai  sensi  dell’art.  22, 
comma 15 del  D.Lgs n.  75/2017  per l’Area  Programmazione,  bilancio,  tributi,  partecipazioni,  
sistemi informativi, innovazione, per la copertura,  di:

◦ n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D

◦ n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile, cat. C;

2.  di approvare, in ordine alle premesse, l’allegato schema di avviso di selezione interna di cui 
all’oggetto  e il modello di domanda, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

3. di  pubblicare  l’avviso  di  selezione  interna  e  il  modello  di  domanda  sul  sito  istituzionale 
dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso, con valore di pubblicità 
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legale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della L. n. 69/2009 e nel rispetto dei principi di cui all’art.  
35 comma 3 del D.Lgs.n.165/2001; 

4. di dare atto che la spesa necessaria alle assunzioni delle figure professionali meglio individuate 
nel preambolo trova copertura nei capitoli del PEG 2022/2024, annualità 2022 e seguenti; 

5. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente e 
la  conseguente  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  e  nel  sito  istituzionale  dell’ente  nella  sezione 
Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso.

Il Segretario Generale, con incarico dirigenziale 
dell’Area Politiche del personale

Dott. Giancarlo Carta

ALLEGATI - schema_bando_progressioni_verticali.pdf (impronta: 
BF088355EF1B03247B873330C1AA6254606E3785E99DD3F6656FF859602C6F47)
- Modello_di_domanda.pdf (impronta: 
9CA2597888CEA2F17ADEC1695F5112D3E9F9B96CEC2AB0A4C199075AB9A06F10)
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