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PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale N. 056/2021 dell’11/03/2021 e che lo
stesso è stato modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0231/2021 debitamente
approvata dall’organo di revisione e trasmessa al Ministero dell’Economia tramite piattaforma
SICO, l’organo esecutivo ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2021/2023 attuando la revisione annuale della dotazione organica del personale, rimodulando la
struttura organizzativa dell’ente, verificando nel contempo  le eccedenze del personale e la
nuova programmazione di reclutamento;

RILEVATO che in esecuzione a detta  deliberazione sono state avviate nell’anno 2021 le
procedure per il reclutamento, per assumere varie figure tra le quali n. 1 unità   da “Istruttore
Direttivo Amministrativo” categoria giuridica D, posizione economica D1, profilo professionale
del CCNL Funzioni Locali;

FATTO PRESENTE che con comunicazioni redatte ai sensi dell’art. 34 e 34 bis  asseverate la
prot. 03691/2021  e 12414/2021 il Comune di Polla ha attivato la procedure c.d. - mobilità
obbligatoria -  al fine di reperire personale da utilizzare nelle varie articolazioni dell’Ente
trasmettendo la relativa comunicazione agli  uffici – ex ormel – della Regione Campania
Direzione Generale per l’Istruzione la Formazione, il Lavoro  e le Politiche Giovanili  ed al
Ministero della Funzione Pubblica;

EVIDENZIATO che le procedure di mobilità obbligatoria si sono concluse per l’annualità 2021,
anche per il profilo professionale richiesto – istruttore tecnico geometra, con esito negativo,
 come ampiamente asseverato con determinazione dell’Area Amministrativa Settore
Reclutamento e Gestione del Personale            DSG N. 0407/2021 del 01.07.2021, relativamente
alla copertura di tutti i posti da reclutare secondo il piano del 2021;

CONSTATATO che l’ente ha debitamente  preso atto dell’esito negativo procedura di mobilità
obbligatoria;

EVIDENZIATO che con la suddetta deliberazione di programmazione triennale del fabbisogno
del personale per gli anni 2021-2023 e il piano occupazionale 2021 è stata prevista  tra le altre
l’assunzione di n. 1 unità di personale per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di un Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D posizione economica D 1 mediante  l’utilizzo  della
procedeura compartativa, “progressione verticale” previa attivazione delle procedure di
comunicazione ai sensi dell'art.34 bis del D.Lgs.n.165/2001 alla Funzione Pubblica e alla
struttura regionale;

FATTO PRESENTE che in esecuzione della predetta programmazione e degli indirizzi impartiti
si è inteso continuare nei programmi assunzionali dell’ente e, pertanto,  è stato approvato “
avviso  di procedura comparativa per la copertura tramite progressione riservata al personale di
ruolo di un posto di categoria D e profilo professionale Istruttore Direttivo Amministrativo per
l’area amministrativa servizio affari generali e segreteria” con la Determina  DSG. 0877/2021;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro che, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n.165/2001
e dell’art.19 del CCNL 21.05.2018, il dipendente dovrà sottoscrivere;

PREMESSO  che con Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2021, esecutiva ai
sensi di legge, e’ stata approvata la nota di aggiornamento del DUP- Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/2022;



3DSG N° 01083/2021 del 30/12/2021

CONSIDERATO che con Deliberazione di Consiglio Comunale  n.18 del 28/06/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è  stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo
2021/2023;

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il
bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di
competenza e di cassa;

VISTA  la Delibera di Consiglio n.6 del 28/05/2021  con la quale è stato approvato il Bilancio
Consuntivo dell’anno 2020;

ATTESO che è stato approvato il Bilancio Consolidato  con Deliberazione di Consiglio  n. 36 del
26/10/2021;

VISTI inoltre  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e il
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento all'allegato 4/2; 

VISTO l’art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui
al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell’esercizio non negativo. L’informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

ATTESO che  il provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti programmatici del
DUP sopra richiamato e che viene rispettato l'art. 9 del D.L. n. 78/2009; 

CONSIDERATO che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall'art. 6, comma 2,
del D.L. 78/2010,convertito con legge 122/2010, trattandosi di spesa per la costituzione di
rapporti di lavoro;

VISTO che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell’art 6 del
D.Lgs. n. 165/2011 e successive integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale,
ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non
emergono situazioni di personale in esubero ;

RILEVATO che  tra verifiche preliminari per le assunzioni di personale  è stata constatata 
l’Adozione del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale adottato ai sensi dell’art 6 del D.Lgs.
n.165/2001 e regolarmente trasmessa  al sistema ministeriale SICO entro i 30 giorni
dall’adozione ai sensi dell’art 6- ter del D.Lgs n. 165/2001 e della Circolare RGS N.18/2018;

CONSIDERATO inoltre che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale rispetta il calcolo del
limite di spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato  come previsto dall’art.
33, comma 2 , del D.L. n. 34/2019 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 108 del
27/04/2020  che ha definito le nuove capacità assunzionali di personale nei comuni,  come
modificata prima dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma853, L.n.160/2019) poi dal Decreto
Milleproroghe  (art 17 , comma1-ter , del D.L. n. 162/2019) .   

DATO ATTO che in base ai calcoli effettuati il Comune di Polla si trova nella fascia E in quanto
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annovera al 31 dicembre 2020 una popolazione di 5287 abitanti  con un valore soglia pari al 
26,90 % come riportato in tabella 1 del dm 17-3-2020 ed  in base  al Calcolo del limite di spesa
per assunzioni relativo all'anno 2021 il Comune di Polla si trova con un rapporto effettivo tra
spesa di personale e entrate correnti nette al 21%;

CONSTATATO che i Comuni che si trovano con un rapporto spesa personale/entrate correnti
inferiore ai valori soglia indicati nella tabella 1 (“valore soglia più basso”), dal 21 aprile 2020,
possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per
assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e
fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di
revisione, fino ad una spesa complessiva, rapportata alle entrate correnti, non superiore allo
stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza;

RILEVATO inoltre che tra verifiche preliminari per le assunzioni di personale  è stata constatata
la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e delle situazioni di soprannumero ai
sensi dell’art 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e della Circolare Dip.to Funzione Pubblica 24 aprile
2014 n.4  nelle Delibera n. 56/2021;

CONSIDERATO  che è stata verificata l’adozione del piano triennale delle azioni positive
tendente ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono la pari opportunità di lavoro tra
uomini e donne ai sensi dell’art 48  c.1 del D.Lgs n. 198/2006 per il triennio 2021/2023 con
deliberazione di Giunta Comunale n.70/2021 del 18/03/2021;

VISTO   il conseguimento “dell’obiettivo di rispetto del saldo di finanza pubblica per l’anno 2021
e che è stato adottato il Piano della Performance ai sensi dell’art .10 del D.Lgs n.150/2009;

CONSIDERATO inoltre che il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato inviato alla Banca Dati
delle Amministrazioni Pubbliche  ;

PRECISATO che, con note  al protocollo generale dell’ente, sono stati trasmessi alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche i dati relativi all’approvazione del bilancio di previsione,
secondo quanto prescrive l’art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24.6.2016 n.113, convertito con
legge 7.8.2016 n. 160;

RILEVATO che,  è stato rispettato l’equilibrio di bilancio come asseverato dall’organo di
revisione;

RISCONTRATA la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno
portato a detta determinazione;

RICHIAMATO il Regolamento dei controlli interni utile a garantire la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che  è stato rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale, secondo
quanto previsto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge n. 296/2006; 

CONSIDERATO che sussistono le condizioni richieste dalla legge per procedere all’assunzione
sopra evidenziata;

RITENUTO conforme alla normativa vigente quanto posto in essere con la presente procedura si
procede all’approvazione del Contratto Individuale di Lavoro a tempo indeterminato e impiego a
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tempo pieno per profilo professionale di “ Istruttore Direttivo Amministrativo Categoria D” e
all’assunzione  del primo classificato nella procedura comparativa per il personale interno posta
in essere dal Comune di  Polla

DATO ATTO che risultano ancora vacante n. 1 posto per istruttore direttivo amministrativo  cat. D
presso l’area amministrativa  e che l’ufficio necessita dell’ulteriore apporto lavorativo e
professionale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare  l’art. 107 sulle competenze
dirigenziali; - gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

CONSIDERATO che l’art 89, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 5, comma 2 del
D.Lgs.165/2001 stabiliscono che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure
inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la
capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

VISTO che il Segretario Generale ha funzioni dirigenziali  relativamente alla Segreteria ed agli
Affari Generali, nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell’area diretta;

RICHIAMATE NELLA LORO INTEREZZA:

 • la Determinazione  DSG n. 877/2021 del 30/11/2021, nonchè i relativi atti di programmazione
del fabbisogno di personale in essa richiamati legittimanti la presente procedura, con cui è stato
approvato l’avviso di procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale)
per la copertura n. 1 unita' di personale nel profilo professionale di: "istruttore direttivo
amministrativo" cat. D1, da assegnare all'area  amministrativa  affari generali e segreteria   del
comune di Polla;

• la Determinazione  DSG n. 01008/2021 del 20/12/2021 di nomina della commissione per la
procedura comaprativa  prgressione di categoria ex art 52 , c.1 bis D.Lgs. 30 marzo 2001n. 165;

PRESO ATTO del verbale  al protocollo 013564/2021 del 29/12/2021 della Commissione
esaminatrice della citata selezione, relativo alla procedura comparativa di progressione fra aree
e con annessa graduatoria finale, conservato in atti;

ATTESO che le operazioni selettive e accertato che tali operazioni si sono svolte regolarmente,
nel rispetto della disciplina contenuta nell’avviso di selezione interna per la progressione
verticale del personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo categoria giuridica D - posizione economica iniziale D.1 

PRESO ATTO che è stata predisposta apposito verbale da parte della commissione giudicatrice;

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di
merito scaturita a seguito della procedura comparativa;

CONSTATATA la regolarità delle procedure comparative per come peraltro attestato dalla
competente commissione esaminatrice;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne
la regolarità e completezza ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

ATTESO che, pertanto, occorre procedere alla dichiarazione del vincitore della selezione de qua
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PROGRESSIONE DALLA CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D
N. PROT DATA

PROT
PERFORMANCE TIT. PROFESSIONALI 

E TIT. DI STUDIO ULT.
INCARICHI PUNTI TOTALI

12930 13/12/2021 35 15 20 70

per assumere i consequenziali adempimenti al fine di dare concreta esecuzione al Piano
Assunzionale 2021;

VISTO il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2021-2023 in linea con i contenuti del
Documento Unico di Programmazione, del Piano della Performance, e del Piano della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’azione amministrativa;

VISTO l’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall’art. 3, c. 1,
D.L. 9 giugno 2021, n. 80 che recita: “1-bis. (…) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento
delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal
dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul
possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area,
nonché sul numero e sulla tipologia degli 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. (…)”;

VISTO il Regolamento per la disciplina della procedure comaprative per le progressioni verticali
tra aree appreovato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 0214/2021;

VISTO l’art.19 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

VISTO il D.L. 80/2021 converito e modifcaato dalla Legge 113/2021

VISTI inoltre il  D.Lgs. 165/2001,  il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il Regolamento comunale degli
uffici e dei servizi;

DETERMINA

 Per le motivazioni in premessa indicate:

1. DI PRENDERE ATTO dei lavori della commissione esaminatrice e, precisamente, del verbale
PROT. 013564 del 29/12/2021 con inclusa graduatoria finale afferente la procedura di selezione
relativa ai profili ricercati nel bando;

2. DI APPROVARE le risultanze trasmesse dalla Commissione Esaminatrice competente
relative alla graduatoria finale di merito riferite alla predetta procedura comparativa per la
progressione verticale del personale interno dell’anno 2021 per la copertura di n. 1 posto di cat.
D – posizione economica D1 - a tempo pieno e indeterminato, ed ivi riportate dando atto della
partecipazione di un solo concorrente già inqudrato nei ruoli del comune di Polla;

3. DI DARE ATTO  che la commissione ha trasmesso le seguenti risultanze:
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4. DI NOMINARE, di conseguenza, vincitore della medesima progressione  mediante procedura
comparativa il  dipendente Dott. Rosario Sarno, riconoscendo allo stesso la progressione
verticale giuridica ed economica nella categoria D1, già dipendete di ruolo del Comune di Polla;

5. DI DISPORRE la decorrenza dell’inquadramento nel posto di cat. D1 – istruttore direttivo
amministrativo e gli atti susseguenti all’odierno provvedimento dalla giorno successivo alla
pubblicazione della presente determinazione;

6. DI FAR PRESENTE che vi sono le necessarie coperture finanziarie  visto che è stato
approvato il bilancio e trasmesso telematicamente al BDAP;

7. DI APPROVARE  lo schema di contratto all’uopo predisposto  precisando che  il rapporto di
lavoro, sarà costituito ad ogni effetto mediante contratto individuale di lavoro sottoscritto fra il
Comune di Polla e l’interessato   secondo lo schema approvato;

8. DI FAR PRESENTE che il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro,
dal C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali, dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché dalle
norme e disposizioni interne e che il trattamento economico tabellare è quello relativo alla
categoria di appartenenza prevista dal C.C.N.L. 21.5.2018;

9.DI ASSEGNARE il dipendente all’Area  Amministrativa del Comune di Polla;

10.DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione della presente
determinazione, con annessa graduatoria, all’Albo Pretorio online del Comune di  Polla e sul sito
istituzionale dell'ente;

11.  DI DICHIARARE, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1, comma 9,
lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni
di cui ai alla L. 190/2012 del Piano di Prevenzione della Corruzione del comune di  Polla
approvato con  apposita deliberazione di Giunta Comunale, non sussistendo relazioni di
parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o
soci dei destinatari del provvedimento;

13. DI ACCERTARE   che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Segretario Generale;

14. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR
Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.
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2.07.2010, n.104

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


