
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE Settore I
Numero 1432 del 29-12-2022

 

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 , CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B1 E N.5 POSTI DI
ISTRUTTORE, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 . APPROVAZIONE VERBALI E NOMINA VINCITORI DELLE
PROGRESSIONI.

 

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;      
          
Considerato che il Comune di Ceccano:
a) ha ottemperato all’obbligo di contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557,
della L. n.296/2006, così come stabilito al comma 557 quater, integrato dal comma 5 bis dell'art. 3 del
D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 con riferimento al triennio 2011- 2013 (art. 1, commi
557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296), sia sulla base delle risultanze del rendiconto 2021 e
sul bilancio di previsione 2022/2024;
b) ha approvato il rendiconto 2021 con delibera di C.C. n.22 del 27.05.2022 ed è avvenuta la dovuta
trasmissione al sistema BDAP;



c) ha approvato il bilancio consolidato per I esercizio finanziario anno 2021 con deliberazione C.C.
n.37 del 12.10.2022 ;
d) ha approvato con deliberazione di G.C.n.57 del 01.03.2022 il Piano triennale di azioni positive 2022
- 2024 in materia di pari opportunità, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 con
deliberazione di G.C.N. 21 del 10.02.2022;
e) è stato approvato Piano della performance per il triennio 2022/2024 con deliberazione di G.C.n. 159
del 17.06.2022;
8)  ha approvato la deliberazione di G.C. n. 56 del 01.03.2022 con cui si dà atto della mancanza di
eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165);
h) è in regola con le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999;
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 deliberazione G.C. n. 159 del 17.06.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per il triennio 2022/2024;
Viste:
•    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;
•    la determinazioni nn.1400 e 1401 con le quali sono state nominate le commissioni esaminatrici per
le due selezioni in oggetto;
•    la determina n.1422 del 28.12.2022 di ammissione candidati per le due procedure di progressione
verticale;
Preso atto del verbale n. 1 del 28.12.2022  per la procedura comparativa da cat. “A a Cat. “B”  della
Commissione esaminatrice, acquisito al protocollo dell’Ente al n.27139 del 29.12.2022;
Preso atto del verbale n. 1 del 29.12.2022  per la procedura comparativa da cat. “B” e Cat. “B3” a
Cat.“C”  della Commissione esaminatrice, acquisito al protocollo dell’Ente al n.27141 del 29.12.2022;
Ritenuto di dover dichiarare vincitore della selezione interna per la progressione verticale per la
copertura di n.1 posto di Operatore esperto (  Cat.B ) il dipendente:
CELLANTE Ennio;
Ritenuto di dover dichiarare vincitori della selezione interna per la progressione verticale per la
copertura di n.5 posti di Istruttore (  Cat.C ) i seguenti dipendenti:
BRUNI GIOVANNI;
CIOTOLI LUCIANO;
DE ANGELIS DOMENICO;
PAPETTI VALERIO;
D’ANNIBALE ROSANNA;
Che ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 comma 41 legge 190 del 6
novembre 2013, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
Visti i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali;
Ritenuto di provvedere,

D E T E R M I N A

Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di approvare il verbale n. 1 del 28.12.2022   per la procedura comparativa da Cat. “A a Cat. “B”  della
Commissione esaminatrice, acquisito al protocollo dell’Ente al n.27139 del 29.12.2022.
Di approvare il verbale n. 1 del 29.12.2022  per la procedura comparativa da Cat.“B” e Cat. “B3” a Cat.
“C”  della Commissione esaminatrice, acquisito al protocollo dell’Ente al n.27141 del 29.12.2022;
Di approvare ai sensi del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con
deliberazione di G.C. n. 316 del 06.12.2022  la seguente graduatoria finale di merito per la procedura
comparativa da Cat.”.A”  a “Cat.B”  :



GRADUATORIA FINALE DI MERITO
 

Numero Cognome Nome Punteggio
complessivo

risultato

1 CELLANTE ENNIO 44,5 vincitore

2 FERRI MARIA 44,5 idoneo
3 CASABURI GIUSEPPINA 34,5 idoneo

4 ROMA ANTONIO 24,5 idoneo

Di approvare ai sensi del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con
deliberazione di G.C. n. 316 del 06.12.2022  la seguente graduatoria finale di merito per la procedura
comparativa da Cat.”.B” e “B3” a Cat.”C”  :

GRADUATORIA FINALE  DI MERITO
 

Numero Cognome Nome Punteggio
complessivo

risultato

1 BRUNI GIOVANNI 63,5 vincitore

2 CIOTOLI LUCIANO 58,5 vincitore
3 DE ANGELIS DOMENICO 58 vincitore

4 PAPETTI VALERIO 57,25 vincitore

5 D’ANNIBALE ROSANNA 56,6 vincitore

6 CRISTOFANILLI VINCENZA 52   idoneo

7 NICOLIA PASQUALINA 50,75 idoneo

8 BATTISTA MARIA 50,30 idoneo

9 SANTUCCI PEPPINO 50 idoneo

10 GALLI FILIPPO 49,10 idoneo

11 VERRELLI MICHELINA 45,74 idoneo

12 FIORE ROSALBA 44,25 idoneo

13 AVERSA FRANCA 39,75 idoneo

14 CIPRIANI VITTORIA 36,25 idoneo

15 SILVAGGI DOMENICO 30 idoneo

16 DI CAMILLO CRISTIANO 26 idoneo

17 COLAGIACOMO PASQUALINO 24,83 idoneo

18 MINGARELLI MARIO 24 idoneo

Di dichiarare    il dipendente Cellante  Ennio , vincitore della selezione della progressione verticale per
la copertura di 1 (uno) posto di  OPERATORE ESPERTO
( Categoria giuridica B);
Di dichiarare  i  dipendenti Bruni Giovanni, Ciotoli Luciano, De Angelis Domenico , Papetti
Valerio e D’Annibale Rosanna, vincitori della selezione della progressione verticale per la copertura
di n.5 (cinque) posti di ISTRUTTORE ( Categoria giuridica C);



Di perfezionare, con la stipula del nuovo contratto, il rapporto di lavoro derivante dall’attribuzione del
nuovo profilo professionale, per entrambe le procedure comparative, con decorrenza 30.12.2022;
Di dare atto che la spesa complessiva farà carico sugli stanziamenti all’uopo previsti in sede di
redazione del bilancio di previsione 2022/2024 su specifici capitoli di bilancio;
Di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6
bis della L.241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. n.62/2013;
Di disporre la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
 Ceccano nella        sezione Amministrazione Trasparente – sezione bandi di concorso.

Ceccano, 29-12-2022
 
 

 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


