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COMUNE DI ARNESANO
(Provincia di Lecce)

AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona
Ufficio Trattamento Giuridico del Personale

DETERMINA

N° 169    Registro del 11/08/2020  Registro Generale N° 541 del 11/08/2020

Oggetto :  AVVISO DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, DI CUI
ALL’ART.22, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 75/2017, DEL PERSONALE DIPENDENTE
PER N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE', CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA SERVIZI FINANZIARI INDETTA CON
DETERMINAZIONE N° 437 DEL 10/07/2020. AMMISSIONE CANDIDATI 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona

VISTI:
-il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di C.C. n. 
57 del 03/04/2012 e modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 07/12/2017 che ha introdotto 
l’articolo 4 bis;

-  il  Regolamento per  le  progressioni  verticali  di  cui  all’art.22,  comma 15,  del  d.lgs.  n.  75/2017 approvato con  
Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 25.06.2020

-il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali ed il relativo sistema 
di classificazione professionale del personale;

-  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  80  del  30.07.2020,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE  DELLO  SCHEMA  DI  BILANCIO  DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020-2022  (ART.  11  D.LGS.  N. 
118/2011)”;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 22.05.2020 il Comune di Arnesano ha provveduto ad approvare la  
Dotazione Organica e del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022 con cui è stata 
prevista per l'anno 2020 la copertura, tra le altre, di n. 1 posto di "Istruttore Direttivo Contabile", cat. D, posizione  
economica D1, da assegnare all’Area Servizi Finanziari, attraverso il ricorso ad una progressione verticale riservata  
al personale interno ex art. 22, comma 15, del DLgs n. 75/2017;

-  con  Determinazione  propria  n.  140  Registro  del  10/07/2020  Registro  Generale  n.  437  del  10/07/2020  si  
provvedeva ad indire, in attuazione dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017 e del Piano del fabbisogno del  
personale per il triennio 2020/2022 sopra richiamato, la selezione riservata al personale interno per la copertura di  
n.  1  posto  di  Istruttore  Direttivo  Contabile  mediante  progressione  verticale  dalla  categoria  C  alla  categoria  D 
approvandone lo schema di Avviso;

- il bando di cui sopra è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Arnesano in data 
21/07/2020 al numero 647 di repertorio nonché nella Sezione Trasparenza, sottosezione Bandi di Concorso del  
sito internet del Comune; 

PRESO ATTO che entro il  termine ultimo previsto dall’Avviso di selezione del 05 agosto 2020 è pervenuta n. 1  
domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, acquisita agli atti dell’Ente al prot. n. 7551 del 04/08/2020, 
presentata dalla dipendente TIZIANA CHIRICO, Istruttore contabile Cat. C;

RITENUTO, sulla base di quanto dichiarato dalla concorrente di ammetterla alla selezione stante il possesso in capo  
alla stessa  dei requisiti previsti dal bando di selezione;

TUTTO CIÒ premesso e considerato. 

VISTO:

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

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

-lo Statuto comunale;

  C.l. 576 del  - Determina N°  169 / AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona del 11/08/2020 - Pag 2 di 3



Nella qualità di incaricata ex art.107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 in forza del Decreto sindacale di nomina prot.n.  
12018 del 02/12/2019, legittimata, pertanto, ad adottare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve  
le situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

1) di ammettere l’istanza di partecipazione alla selezione per la progressione verticale, di cui all’art.22, comma 15,  
del d.lgs. n. 75/2017, del personale dipendente per n. 1 posto di "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE", CAT. D, 
posizione economica D1 da assegnare all’Area servizi finanziari approvata con  Determinazione propria n. 437 del 
10/07/2020  presentata  dalla  dipendete  CHIRICO  TIZIANA  ed  acquisita  agli  atti  dell’Ente  al  prot.  n.  7551  del  
04/08/2020; 

2) di  disporre la  pubblicazione del  presente provvedimento all'Albo pretorio on line del  Comune nonchè nella 
sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” con valore di notifica a tutti gli effetti di legge  senza 
ulteriori oneri di notificazione a carico dell’Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iacomelli Loridana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 726 del Reg.

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 12/08/2020 aL 27/08/2020 all'albo pretorio 
del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iacomelli Loridana

  C.l. 576 del  - Determina N°  169 / AREA 1 - Affari generali e servizi alla persona del 11/08/2020 - Pag 3 di 3


	(Provincia di Lecce)

