
 

 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

  DETERMINAZIONE N. 277  

ORIGINALE  DATA 30/11/2021  

 

 

  

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

COMPARATIVA PER PASSAGGI DI CARRIERA (PROGRESSIONI 

VERTICALI)  

 

 

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 artt. 34, 34-bis, 35 e 

52 del D.Lgs. 165/2001; 

 

Ritenuto che le procedure di progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 

165/2001, in quanto selezioni interne rivolte unicamente al personale già dipendente dell’Ente, non 

siano soggette agli obblighi in materia di mobilità obbligatoria (verifica personale pubblico in 

disponibilità) e volontaria preventive al reclutamento; 

 

Visti i CC.CC.N.L.del personale del comparto Funzioni Locali, ed in particolare le disposizioni in 

materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di lavoro del personale non 

dirigente; 

 

Richiamato 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; 

 

Considerato che la procedura di cui si tratta è regolata, oltre che dall'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 

165/2001, dai principi di cui all'art. 35 d.lgs. 165/2001, e dal Regolamento per le progressioni 

verticali approvato con Delibera di G.C. n° 113 del 5.10.2021, in vigore dal 29.10.2021; 

 

Richiamata la propria 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 inviati a tutti i dipendenti mediante posta elettronica 

istituzionale e successivamente 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 determinazione n° 261 del 16.11.2021 la data di scadenza è stata prorogata al 

26.11.2021, per le motivazioni in essa contenute; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n° 275 del 30.11.2021 con la quale si prende atto 

dell’istruttoria effettuata sulle domande di partecipazione pervenute, da parte dell’Ufficio Personale, 

come previsto dall’art.11 del vigente Regolamento per le progressioni verticali, e si dà atto che sono 

ammessi alla procedura comparativa:  

 n° 1 dipendente per il posto di Collaboratore Amministrativo/Contabile categoria giuridica 

B3 – Area Amministrativa; 

 n° 2 dipendenti per il posto di Assistente Tecnico categoria giuridica C – Area Tecnica; 

 n° 4 dipendenti per il posto di Specialista Amministrativo/Contabile categoria giuridica D – 

Area Amministrativa; 

 

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice; 

 

Visto il regolamento delle progressioni verticali e l’art. 4 dei bandi di selezione che disciplinano la 

composizione della commissione stessa; 

 

Ricordato che i componenti delle Commissioni giudicatrici in parola, all’atto dell’insediamento 

della Commissione stessa, devono sottoscrivere apposita dichiarazione dalla quale risulti 

l’insussistenza delle incompatibilità menzionate e delle condanne ai sensi del predetto art. 35-bis del 

D.Lgs n° 165/2001 e che, in caso contrario, decadranno dalla nomina; 

 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Carminitana; 

 

Visto l’art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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 nominare la commissione giudicatrice della 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; 

 Assistente Tecnico categoria giuridica C – Area Tecnica; 

 Specialista Amministrativo/Contabile categoria giuridica D – Area Amministrativa 

come segue: 

 Dott. Salvatore Carminitana, Segretario Generale – Presidente 

 Dott.ssa Alessandra Biondi, Responsabile del II° Settore – Membro; 

 Dott. Arch. Andrea Giannelli, Responsabile V° Settore – Membro; 

 Sig.ra Michela Granchi, Assistente Amministrativo assegnata all’Ufficio Personale – 

Segretaria verbalizzante. 

 

 

  

 

 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. 
 


