
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 261  

ORIGINALE  DATA 16/11/2021  

 

 

  

OGGETTO: 

AVVISI DI PROCEDURA COMPARATIVA PER PASSAGGIO DI 

CARRIERA (PROGRESSIONE VERTICALE) RISERVATA AL 

PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DEL COMUNE DI PONSACCO - PROROGA TERMINI 

PER PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 
Visti i decreti legislativi 165/2001 e 267/2000, in materia di ordinamento degli enti locali, di lavoro alle 
dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di competenze degli organi gestionali degli enti locali e di 
procedure di reclutamento, e, considerati in modo particolare gli articoli 34, 34-bis, 35 e 52 del d.lgs. 165/2001; 

 
Preso atto che con propria precedente determinazione n° 257 del 4.11.2021 sono stati approvati gli avvisi di 
selezione relativi alla procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) riservata al 
personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune d Ponsacco; 
 
Preso atto altresì che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato nel giorno 
19.11.2021; 
 
Richiamato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio 2021/2023 approvato con 
delibera di G.C. n° 114 del 5/10/2021, che ha previsto nell'anno 2021 di n° 3 passaggi di carriera a tempo 
pieno e indeterminato, mediante progressione verticale ex art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 come 
novellato dal d.l. 80/2021 convertito in legge 113/2021; 
 

Dato atto che nell’indicata deliberazione, si incorreva nel seguente errore materiale: indicazione 
nell’allegato C ANNO 2021 Previsione assunzione 2° semestre Categoria C Profilo Professionale/ 
Settore  Assistente Amm.vo Progressione di carriera/verticale X anzichè della corretta indicazione 
ANNO 2021 Previsione assunzione 2° semestre Categoria C Profilo Professionale/ Settore  Assistente 
Tecnico Progressione di carriera/verticale X come riportato nella premessa e nel dispositivo della 
suindicata deliberazione; 
 



Rilevato che l’errore materiale è stato opportunamente segnalato con lettera delle OO.SS. prot. 
28810 del 12.11.2021;  
 

Dato atto che con deliberazione di G.C. n°134 del 16.11.2021 si è provveduto alla rettifica dell’allegato 
C della delibera di G.C. n° 114 del 5.10.2021; 
 
Preso atto di quanto sopra, si ritiene opportuno provvedere a prorogare i termini di presentazione delle 
domande per un’ulteriore periodo di una settimana che va dal 19.11. 2021 al 26.11.2021; 
 
Preso atto che rimangono confermati in ogni altra parte i testi e i contenuti degli avvisi di selezione relativi alla 
procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) riservata al personale con rapporto di 
lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune d Ponsacco come a suo tempo determinato; 

 
Preso atto che con Delibera di G.C. n° 21 del 02/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano 
delle azioni positive per triennio 2021/2023; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2021/2023; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n° 49 del 13/04/2021 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 
2021/2023 e piano della performance (P.D.O.) per il triennio 2021/2023” immediatamente esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;  
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

Visto il vigente Regolamento per le progressioni verticali approvato con Delibera di G.C. n° 113 del 
5.10.2021, in vigore dal 29.10.2021; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’accesso all’impiego presso il Comune di Ponsacco; 
 
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera e), del vigente Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

DETERMINA 
 

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
di prorogare i termini di presentazione delle domande per un’ulteriore periodo di una settimana 
che va dal 19.11. 2021 al 26.11.2021 confermando in ogni altra parte i testi e i contenuti degli 



avvisi di selezione relativi alla procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione 
verticale) riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato del Comune 
d Ponsacco come a suo tempo determinato; 
 
di dare atto che la proroga dei termini di presentazione delle domande per un’ulteriore periodo 
di una settimana che va dal 19.11. 2021 al 26.11.2021 saranno tempestivamente comunicati a 
tutti i dipendenti mediante posta elettronica istituzionale; 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Carminitana. 
 

  

 

 Il Segretario Generale  

    Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

    Il Segretario Generale  

          Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ 

consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione. 
 


