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PREMESSO CHE:

-      con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2021 in data 28/06/2021, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

-      con delibera di Consiglio Comunale n. 17 /2021 in data28/06/2021, esecutiva, è stata
disposta

l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021/2022;

-      con l’approvazione del P.E.G. è stato effettuata l’assegnazione delle risorse ai responsabili
dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

-      con delibera di Consiglio Comunale n. 36/2021 in data 26/10/2021, esecutiva, è stato
approvato il bilancio consolidato;

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

-      in base ai calcoli effettuati il Comune di Polla si trova nella fascia E in quanto 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%;

-      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;

-      con 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;

-      con deliberazione di Giunta Comunale n. 056/2021 in data 11/03/2021 esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di
personale nonché il piano occupazionale per l’anno  2021/2023;

-      con deliberazione di Giunta Comunale N. 056/2021 dell’11/03/2021 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;

-      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;

-       con comunicazione redatta ai sensi dell’art. 34 e 34 bis  asseverata la prot. 03691/2021 del
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02/04/2021 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;

-      le procedure di mobilità obbligatoria si sono concluse per l’annualità 2021, anche per il
profilo professionale richiesto – istruttore  direttivo amministrativo, 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.

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

 

 

RILEVATO  che 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. (…)”

 

DATO ATTO che il piano occupazionale prevede, tra l’altro, la copertura di posti vacanti
attraverso la progressione di carriera per coprire “i posti disponibili nella dotazione organica
attraverso procedure di reclutamento con riserva non superiore al 50% a favore del personale
interno , in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, finalizzata a
riconoscere e valorizzare le competenze  professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione
alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e del D.Lgs. n.165/2001;

 

CONSIDERATO che l’art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 modificato dall’art.3 del DL
80/2021 prevede la progressione di carriera tra le aree e che detta normativa consente di
riservare posti disponibili nella dotazione organica al passaggio tramite procedura comparativa
al personale di ruolo nella pubblica amministrazione;

 

RILEVATO che  per la  posizioni di lavoro dell’istruttore direttivo amministrativo appare
opportuno attivare la procedura comparativa  i cui presupposti sono stati deliberati con apposito
regolamento approvato dalla giunta comunale;
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 214/2021 in data 9/11/2021 con la quale è stato
approvato il regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni
verticali tra aree (art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001);

 

DATO ATTO che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni
necessarie ai concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento
della relativa procedura comparativa;

 

RITENUTO di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che
si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994;

VISTO l’art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in
particolare il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO il regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali
tra aree (art. 52, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001);

 

Tutto ciò premesso e considerato.

 

DETERMINA

 

1)   DI APPROVARE l’avviso di procedura comparativa per la progressione tra le aree riservate
al personale di ruolo per la copertura di n. 1 posto, di categoria  D e profilo professionale
 istruttore direttivo amministrativo presso l’Area Amministrativa - Servizio Affari Generali e
Segretaria  il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte integrante;

 

2)   DI PRECISARE che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione
giudicatrice così come previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure comparative
per le progressioni verticali tra aree (art 52, c. 1-bis D.Lgs n.165/2001)
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3)   DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-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
responsabile del servizio;

 

4)   DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

 

5)   DI FAR PRESENTE che il provvedimento non comporta impegno ulteriore di spesa in
quanto trattasi di sostituzione di personale la cui spesa è già stanziata in via previsionale e
impegnata nei pertinenti capitoli del bilancio nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa;

 

6)   DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa;

- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all’Albo.

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.


