
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 1422 del 28-12-2022

 

OGGETTO: INDIZIONE PROGRESSIONI VERTICALI, DI CUI ALL`ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. N.
165/2001, COME MODIFICATO DAL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON L. N. 113/2021, DEL PERSONALE
DIPENDENTE PER N. 1 POSTO DI OPERATORE ESPERTO , EX CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B1 E N.5 POSTI
DI ISTRUTTORE EX CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 . AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 16.05.2022 con il quale la sottoscritta è stato nominato
responsabile del I Settore Amministrativo Demografico;
Premesso che:
la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 312 del 30.11.2022 ha approvato   l’aggiornamento del
Piano Triennale del    Fabbisogno del Personale 2022/2024 ed il Piano Occupazionale 2022,  in cui, tra
l’altro, sono state previste le seguenti Progressioni Verticali ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del D.ls
n. 165/2001 e s.m.i.:
•    n. 1 passaggio da cat. A – a cat. B;
•    n. 5 passaggi da cat. B e B3 – a cat. C

Che con deliberazione di G.C. n. 316 del 06.12.2022 è stato adottato apposito regolamento per la
disciplina delle progressioni verticali;

Dato atto che, avendo l’Ente adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dall’art.
243 bis del D.Lgs.n. 267/2000, la citata deliberazione n. 312 del 30.11.2022, veniva trasmessa per
l’acquisizione del necessario nulla osta alle assunzioni alla Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali (CO.S.F.E.L.), competente per il controllo previsto dall’art. 243 comma 1 dello stesso
D. Lgs. n. 267/2000; 
Che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del  14.12.2022
approvava la richiesta di autorizzazione alle assunzioni formalizzata con la suddetta Deliberazione;      
          
Vista la deliberazione di C.C. n.15 del 12.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell'esercizio 2022/2024 ed i relativi allegati, immediatamente esecutiva;
Vista la determina n.1397 del 19.12.2022 con la quale sono state indette le procedure selettive interne
per la progressione verticale dei  dipendenti del Comune di Ceccano;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico degli Enti Locali»; 



Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Considerato che sono pervenute al protocollo dell’Ente, entro il termine prescritto del 27.12.2022, n.18
(diciotto)      domande di partecipazione per il passaggio alla Categoria C e n.4 (quattro) domande di
partecipazione per il passaggio alla categoria B, conservate agli atti dell’Ufficio personale;
Esaminata la documentazione trasmessa con le istanze e riscontrata la correttezza e la completezza
delle stesse rispetto alle prescrizioni dell’avviso pubblico con il quale è stata indetta la procedura;
Attesa la necessità di completare la procedura in oggetto entro il termine del 31.12.2022, che giustifica
l’ammissione con riserva di tutti i candidati che hanno presentato domanda nei termini;
Accertato:
-di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente,
in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art.4, comma 2, del D.Lgs.
n.165/01 e all'art.107 del D.Lgs n.267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1.    Di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.    Di ammettere con riserva alle procedure comparative interne ai fini della progressione verticale di:
•     n. 1 passaggio da cat. A – a cat. B;
•    n. 5 passaggi da cat. B e B3 – a cat. C
le  istanze di partecipazione di cui all’Allegato A e B, che formano parte integrante e sostanziale del
presente atto, conservate agli atti dell’Ufficio personale;

3.    Di trasmettere la presente alle Commissioni esaminatrici per gli adempimenti di competenza;
4.    Di dare atto che per il procedimento di cui trattasi viene rispettato quanto indicato nel Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato da questo Ente;
5.    Di dare atto, altresì, che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al
TAR Lazio entro 60 giorni o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla sua pubblicazione;
6.    Di accertare, ai fini del Controllo Preventivo di Regolarità Amministrativo - Contabile di cui
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 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 settore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Diana D’Amico

Ceccano, 28-12-2022
 
 

 IL RESPONSABILE
  DOTT.SSA DIANA D'AMICO

 
 

 
 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


