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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA 
 

 

 

N. 184  

del  20 aprile 2022 

 

 

OGGETTO : 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE – APPROVAZIONE GRADUATORIA 

E INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE DA INQUADRARE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA D1 DA ASSEGNARE 

ALL’UFFICIO TRIBUTI – SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

• Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

• Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato 

conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA; 
 

• Visto l’art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

• Vista la deliberazione n. 58/CC del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 

• Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 

05/01/2022; 

 
 



 

 

Dato atto: 

• che il Comune, con deliberazione G.C. n. 75 del 24/6/2020, esecutiva, si è dotato del Piano 

delle Azioni Positive per il triennio 2021/2023, redatto ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 

198/2006; 

• che è stato adottato il Piano triennale Fabbisogni del Personale 2022-2024, ai sensi dell’art. 

6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 con la delibera della Giunta comunale n. 103 del 7/7/2021 

aggiornato con DGC n 33 del 2/3/2022; 

• che con la suindicata DGC n. 33/2022, è stata prevista l’attivazione della procedura di 

comparativa di cui all’art 3 del D Lgs 80/2021 del 9/6/21 convertito in legge n 113/2021 che 

al comma 1 prevede: “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 degli incarichi rivestiti…” 

Visto il Regolamento comunale per le progressioni verticali del personale dipendente approvato 

con  DGC n 32/2022; 

Richiamata la determinazione n 129 del 16/3/2022 di indizione della procedura comparativa per 

l’effettuazione di una progressione verticale per la copertura di n 1 unità di personale nel profilo 

professionale D1 da assegnare all’ufficio tributi; 

Preso atto che con determinazione n 147 del 30/3/2022 si è provveduto all’ammissione di n. 2 

candidate alla procedura comparativa per l’attribuzione di una progressione verticale tra le 

categorie, riservata al personale interno, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato 

di Istruttore direttivo – cat D1 – ufficio tributi; 

 Dato atto che la graduatoria della procedura deve essere nota al personale mediante 

pubblicazione della stessa, in ordine di merito ma senza indicazione dei punteggi conseguiti, sul sito 

internet della Sezione Amministrazione  Trasparente del Comune di Canale e all’albo pretorio on 

line dell’Ente; 

 Visto il D Lgs.  n 267/2000; 

 Visto il vigente statuto comunale; 

Attestata preventivamente la regolarità tecnico amministrativa dell’atto proposto ai sensi 

dell’art. 147 bis D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate: 

 



 

 

1) di prendere atto delle operazioni di procedura comparativa per l’attribuzione di una 

progressione verticale tra le categorie, riservata al personale interno, per la copertura di n 1 

posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo – cat D1 – ufficio tributi e del 

verbale di valutazione delle candidature e di valorizzazione dei relativi punteggi.  

 

2) Di provvedere a formulare la seguente graduatoria finale della procedura comparativa per 

l’attribuzione di una progressione verticale tra le categorie, riservata al personale interno per 

la copertura di n 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo cat D1 ufficio 

tributi – servizio finanziario: 

 

N NOMINATIVO 

1 VITTORE Sara 

2 STANTERO Cinzia 

 

3) Di dare atto che la graduatoria della procedura viene resa nota al personale mediante 

pubblicazione della stessa, in ordine di merito, ma senza indicazione dei punteggi 

conseguiti, sul sito internet sezione Amministrazione trasparente e all’albo pretorio on line 

del Comune di Canale. 

 

4) Di dare atto che la graduatoria in parola non consente successivi ed ulteriori utilizzi 

mediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi nelle posizioni di merito 

successive alla prima, non trattandosi di graduatoria concorsuale. E’ consentito l’utilizzo 

della medesima graduatoria, attingendo all’elenco di eventuali idonei collocati nelle 

posizioni successive, nel rigoroso ordine di classificazione, solo in caso di formale rinuncia 

all’assunzione della nuova categoria da parte del dipendente meglio classificato, oppure di 

non superamento del periodo di prova da parte dello stesso, se previsto, o ancora di 

cessazione del dipendente sopravvenuta entro il termine di mesi 6 dal primo giorno di 

servizio nella nuova categoria. 

 

5) Di evidenziare che, ai sensi dell’ all’art 3 del D Lgs 80/2021 del 9/6/21 convertito in legge n 

113/2021, che prevede l’ammissibilità della procedura comparativa per le progressioni fra le 

aree, facendo salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata 

all’accesso dall’esterno, l’ente procederà, con accesso dall’esterno, alla copertura di n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore direttivo – cat D1 – presso il servizio 

LLPP, in previsione del prossimo pensionamento del dipendente attualmente in servizio.  

 

6) Di procedere, a seguito di progressione verticale come sopra richiamata, all’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato di n 1 istruttore direttivo – cat D1 – ufficio tributi, Servizio 

finanziario nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria di cui al punto 2), con 

decorrenza 1 maggio 2022, dando atto che a detto personale sarà attribuito il trattamento 

economico e giuridico previsto dal vigente contratto di lavoro e corrispondente alla categoria 

D ed al profilo economico D1 

 

 



 

 

7) Di procedere alla sottoscrizione del necessario contratto individuale di lavoro, come previsto 

dal CCNL vigente, a firma del Responsabile del servizio Risorse umane, come da bozza 

allegata, dando atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento troveranno copertura 

sui capitoli 1021/1, 1022/1 e 1025/1 del bilancio 2022 e successive annualità 

 

8) Di certificare che, ai sensi dell’art 9 del DL 78/2009 convertito nella legge 102/2009, e 

dell’art 183, comma 8 del D. Lgs 267/2000, l’impegno di cui al presente provvedimento e i 

pagamenti conseguenti sono compatibili con ogni regola di finanza pubblica, ivi comprese 

quelle relative al pareggio di bilancio di cui all’art 9 della Legge 243/2012 e s.m.i. 

 

9) Di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 

267/2000 ai competenti funzionari per l’apposizione dei visti di conformità e di regolarità 

contabile ai fini del conseguimento dell’esecutività dell’atto.  

 

 

 



 

 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

( Sacco Botto Dott.ssa Anna)  * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 


