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Num. Gen. 1105 

del 16.12.2022 

Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE INTERNA DI TIPO COMPARATIVO RISERVATA AL  

PERSONALE  DIPENDENTE (CATEGORIA B) IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO   

PER   LA   PROGRESSIONE   VERTICALE  TRA LE CATEGORIE  DEL SISTEMA DI 

CLASSIFICAZIONE DI CUI AL VIGENTE CCNL    DEL   COMPARTO   FUNZIONI   LOCALI   

('PROGRESSIONI VERTICALI'),  IN  APPLICAZIONE  DELL'ART. 3 DEL DL 9 GIUGNO 

2021,  N.  80,  CONVERTITO,  CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 

113, SOSTITUTIVO DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL  D.LGS.  30  MARZO  2001,  N.  

165, PER N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1   
 

CIG N.      

 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

 

 
 

 
 

 

 

 

Proposta n. 1318 del 16.12.2022 
 

Oggetto: AVVISO  DI  SELEZIONE INTERNA DI TIPO COMPARATIVO RISERVATA AL  

PERSONALE  DIPENDENTE (CATEGORIA B) IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO   

PER   LA   PROGRESSIONE   VERTICALE  TRA LE CATEGORIE  DEL SISTEMA DI 

CLASSIFICAZIONE DI CUI AL VIGENTE CCNL    DEL   COMPARTO   FUNZIONI   LOCALI   

('PROGRESSIONI VERTICALI'),  IN  APPLICAZIONE  DELL'ART. 3 DEL DL 9 GIUGNO 

2021,  N.  80,  CONVERTITO,  CON MODIFICAZIONI, CON LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 113, 

SOSTITUTIVO DELL'ART. 52, COMMA 1-BIS, DEL  D.LGS.  30  MARZO  2001,  N.  165, PER 

N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1  

CITTA’ DI POGGIO MIRTETO 
Provincia di Rieti 

 



 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato 

- il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’articolo 40, in 

tema di contrattazione collettiva nazionale e integrativa; 

 

Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 1-bis che disciplina le progressioni verticali 

mediante procedura selettiva di tipo comparativo; 

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 124 del 27/09/2022 con la quale è stato approvato il regolamento 

di disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive di tipo comparativo per la 

progressione tra le categorie del sistema di classificazione di cui al vigente CCNL del comparto 

Funzioni locali (“progressioni verticali”); 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 07 Dicembre 2022 con la quale è stato 

modificato il Programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, all’interno della quale è 

stata prevista, tra le altre, l’assunzione di n. 1 istruttore amministrativo categoria C, mediante la 

procedura selettiva comparativa di progressione verticale tra categorie, dalla categoria B alla 

categoria C, prevista dall’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs n. 165 del 2001, come modificato dal 

D.L. 80 del 2021, convertito con L. n. 113 del 2021; 

 

EVIDENZIATO che alla data del 31/12/2021 i dipendenti in servizio presso l’Ente erano 29; 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 26.05.2022 di approvazione del Bilancio di 

previsione 2022-2024; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale  n. 126  del 27.09.2022  con la quale è stato approvato il 

Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2022; 
 

Visto l’art. 9 del CCNL 11 aprile 2008, che prevede il possesso di almeno 24 mesi di permanenza 

nella posizione economica per poter partecipare alla selezione;  

 

Visti gli artt. 38 e 39 del CCDI parte normativa; 

 

VISTO l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per l’attivazione della 

suddetta procedura, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO  

di dover procedere all’indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche 

verticali in favore del personale in servizio presso la Città di Poggio Mirteto e per l'effetto di 

approvare il relativo bando di selezione, allegato alla presente che ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

VERIFICATA  

l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse 

per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del 

codice di comportamento dei dipendenti della Città di Poggio Mirteto; 

 

VISTO  

il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022;  



 

 

- il D.Lgs n. 267/2000;  

- il D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i.;  

- il D.Lgs n. 165/2001;  

- lo Statuto Comunale;  
 

D E T E R M I N A 

 

 1. Di APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 2. Di INDIRE la selezione per l'attribuzione della progressione economica verticale in favore del 

personale dipendente della Città di Poggio Mirteto, con decorrenza dal mese di Gennaio 2023 di n. 

1 unità di personale tra i dipendenti di categoria B; 

 

3. Di dare atto che le progressioni verticali sono destinate al personale dell’Ente avente diritto per 

categoria; 

 

4. Di APPROVARE l’allegato avviso comprensivo dello schema di domanda necessario per 

l’attivazione della suddetta procedura da avviare nel corso dell’anno corrente, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

5. Di DARE ATTO che l’istituto della progressione economica verticale si applica al personale 

dipendente in servizio nell’Ente al 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione e con 

almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento e tenendo conto della 

media delle valutazioni della performance individuale dell’ultimo triennio (2019/2021), come 

previsto negli articoli 38 e 39 del Contratto collettivo decentrato parte normativa sottoscritto 

dall’ente in data 25.10.2021;  

 

6. Di DISPORRE la pubblicazione dell’avviso in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul sito 

istituzionale dell’Ente e in Amministrazione Trasparente, per la durata di 15 (quindici) giorni 

concessi per la presentazione delle domande; 

 

7. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto 

ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Il  presente atto e’ stato pubblicato all’albo pretorio online dal 16.12.2022 al  31.12.2022 

 

I pareri, ove richiesti, sono allegati al presente atto 

 

 

Cap   

Impegno   

   

 


		2022-12-16T12:40:17+0100
	Approvo il documento




