
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 275  

ORIGINALE  DATA 30/11/2021  

 

 

  

OGGETTO: 

PROCEDURE COMPARATIVE PER PASSAGGI DI CARRIERA 

(PROGRESSIONI VERTICALI) – PRESA D’ATTO DELL’ISTRUTTORIA 

DELLE DOMANDE PERVENUTE.  

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

Richiamato l’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 3 del DL 

80/2021 che testualmente recita “… fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni 

disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite 

procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre 

anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di 

studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area, nonché sul numero e sulla tipologia 

di incarichi rivestiti”; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

 il Regolamento per le progressioni verticali approvato con deliberazione di G.C. n° 113 del 

05.10.2021 in vigore dal 29.10.2021; 

 il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) relativo al triennio 2021/2023 integrato 

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; 

 la propria precedente determinazione n° 257 del 04.11.2021 con la quale sono stati approvati 

gli avvisi di procedura comparativa per passaggio di carriera (progressione verticale) per la 

copertura di n° 1 unità di personale a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di: 

 Collaboratore Amministrativo/Contabile categoria giuridica B3 – Area Amministrativa; 

 Assistente Tecnico categoria giuridica C – Area Tecnica; 

 Specialista Amministrativo/Contabile categoria giuridica D – Area Amministrativa; 

 

Considerato che:  

 in data 04.11.2021 gli avvisi sono stati comunicati a tutti i dipendenti mediante posta 

elettronica istituzionale e pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nell’Area 

“Amministrazione Trasparente” – sezione Bandi di Concorso; 



 con la sopracitata determinazione n. 257/2021 è stata stabilita la data di scadenza al 

19.11.2021: 

 con propria precedente determinazione n° 261 del 16.11.2021 la data di scadenza è stata 

prorogata al 26.11.2021, per le motivazioni in essa contenute; 

 

Considerato inoltre che: 

 l’esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti di accesso, per presentazione della 

domanda oltre i termini previsti o con modalità non previste, viene comunicata direttamente 

ai dipendenti interessati mediante comunicazione alla mail istituzionale; 

 la verifica del possesso dei requisiti da parte dei dipendenti per l’ammissione alla selezione 

sarà svolta a cura dell’Ufficio Personale e ne verrà data comunicazione mediante 

pubblicazione sul sito internet dell’Ente nell’Area “Amministrazione Trasparente” – sezione 

Bandi di Concorso; 

 la valutazione comparativa sarà effettuata da apposita Commissione; 

 

 

Atteso che nei termini del bando sono pervenute: 

 n° 2 domande per Collaboratore Amministrativo/Contabile categoria giuridica B3 – 

Area Amministrativa 
e, dall’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale, solo una risulta: 

 pervenuta entro la data di scadenza del 26.11.2021; 

 trasmessa con le modalità previste dagli avvisi di procedura comparativa; 

 sottoscritta sia la domanda che il curriculum; 

 in possesso dei requisiti richiesti nel bando e complete degli allegati obbligatori richiesti;  

 

Atteso, inoltre, che nei termini del bando sono pervenute: 

 n° 6 domande per Assistente Tecnico categoria giuridica C – Area Tecnica; 

e, dall’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale, solo 2 risultano: 

 pervenute entro la data di scadenza del 26.11.2021; 

 trasmesse con le modalità previste dagli avvisi di procedura comparativa; 

 sottoscritte sia le domande che i curricula; 

 in possesso dei requisiti richiesti nel bando e complete degli allegati obbligatori richiesti;  

 

Atteso, infine, che nei termini del bando sono pervenute: 

 n° 8 domande per Specialista Amministrativo/Contabile categoria giuridica D – Area 

Amministrativa; 

e, dall’istruttoria effettuata dall’Ufficio Personale, solo 4 risultano: 

 pervenute entro la data di scadenza del 26.11.2021; 

 trasmesse con le modalità previste dagli avvisi di procedura comparativa; 

 sottoscritte sia le domande che i curricula; 

 in possesso dei requisiti richiesti nel bando e complete degli allegati obbligatori richiesti;  

 

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria è la Sig.ra Michela Granchi; 

 

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 



 

1) Di prendere atto dell’istruttoria delle domande di partecipazione presentate dai dipendenti, 

svolta dall’Ufficio Personale, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti nei bandi 

per accedere alla procedure comparative; 

 

2) Di procedere all’ammissione alla procedura comparativa per passaggio di carriera 

(progressione verticale) per la copertura di n° 1 unità di personale a tempo piano e 

indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Amministrativo/Contabile 

categoria giuridica B3 – Area Amministrativa – dei seguenti dipendenti: 

 

N° Prot. Data Cognome  Nome 

1 29861 25.11.2021 Balduccio Maria Marcella 

 

3) Di procedere all’ammissione alla procedura comparativa per passaggio di carriera 

(progressione verticale) per la copertura di n° 1 unità di personale a tempo piano e 

indeterminato nel profilo professionale di Assistente Tecnico categoria giuridica C – Area 

Tecnica – dei seguenti dipendenti: 

 

 

N° Prot. Data Cognome  Nome 

1 29913 25.11.2021 Tacchetti Massimo 

2 29959 26.11.2021 Neri  Luca 

 

4) Di procedere all’ammissione alla procedura comparativa per passaggio di carriera 

(progressione verticale) per la copertura di n° 1 unità di personale a tempo piano e 

indeterminato nel profilo professionale di Specialista Amministrativo/Contabile categoria 

giuridica D – Area Amministrativa – dei seguenti dipendenti: 

 

N° Prot. Data Cognome  Nome 

1 29819 24.11.2021 Sarperi Chiara 

2 29865 25.11.2021 Chianese Filomena 

3 29995 26.11.2021 Cheli  Domenico 

4 30000 26.11.2021 Mugnai  Alessandra 

 

 

5) Di procedere con le pubblicazioni previste dagli avvisi di selezione. 

 

6) Di trasmettere la presente determinazione alla commissione esaminatrice, non appena 

nominata, ai fini dell’avvio della procedura di valutazione che si svolgerà nel rispetto dei 

criteri e modalità previsti dall’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 così come 

modificato dal D.L. 80/2021 e disciplinati dal vigente Regolamento per le progressioni 

verticali. 

 

  

 

 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. 
 


