
Comune di Cecina
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

N. 1256 DEL 01/12/2022

OGGETTO: SELEZIONE INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA  
PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL’ART 22 COMMA 15 
D.LGS 75/2017, RISERVATO AI DIPENDENTI DI CAT. B  PER LA 
COPERTURA DI N. 1  POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DESTINATO AL 
SETTORE “PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO” 
- APPROVAZIONE AVVISO

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione consiliare n. 52 del 09/04/2021 recante “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023” di seguito modificata con 
Deliberazioni del Consiglio Comunale  n. 91 del 29/09/2021, aventi ad oggetto “Modifiche ed 
integrazioni al DUP 2021/2023 afferente al punto 2.2.2. “Programmazione triennale del 
fabbisogno di personale”, con la quale si disponeva  tra gli altri, per l’anno 2022, la copertura  di 
n. 1 posto con profilo di “istruttore tecnico” cat. C, presso il Settore “Programmazione e governo 
del territorio”, mediante procedura di progressione verticale, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del 
D.lgs 75/2017;

Dato atto che la suddetta procedura è riservata al personale interno del Comune di Cecina 
inquadrato nella categoria B;

Considerato che, con riferimento al posto sopra indicato, trattandosi di procedure riservate al 
solo personale interno ai sensi della normativa sopra citata, si prescinde dalla comunicazione di 
cui all’art. 34-bis D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Dato atto che con le sopra citate Deliberazioni Consiliari n. 52 del 09.04.2021 e n. 91 del 
29.09.2021, è stata prevista la spesa afferente alle posizioni dotazionali in questione;
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Visto il Regolamento delle procedure di reclutamento del personale quale Allegato A  del 
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 237 del 31.12.2014, e  da ultimo modificato con Deliberazione G.C  n. 129 del 
12.07.2022;

Visti:
-  il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n.445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni con 
particolare riferimento all’art. 35 comma 3;
- il Decreto legislativo del 27 ottobre 2009 n. 150: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”;
- la Legge 12 Marzo 1999 n.68 – norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 ‐ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserva per il personale militare;
- la normativa in materia di equipollenze dei titoli di studio per l’ammissione ai concorsi;
- il Regolamento Europeo n. 2016/679, in materia di protezione dei dati personali;

Viste le Circolari del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento del 
rischio Covid-19 ;

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della procedura selettiva per la copertura di  n. 1 
posto di “istruttore tecnico”, categoria C, destinato al Settore “Programmazione e Governo del 
territorio”, prevista per il corrente anno 2022, mediante progressione verticale ai sensi dell’art. 
22, comma 15 del d.lgs 75/2017, riservata ai dipendenti di questo Ente di profilo corrispondente 
inquadrati in categoria B;

Visto il relativo avviso di selezione, allegato A, quale parte integrante ed integrale al presente 
provvedimento;

Visto il provvedimento sindacale n. 69 del 28.10.2021 di attribuzione dell’incarico dirigenziale;

Dato atto che il  Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 è 
la Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Personale, Dott.ssa Alessandra Meini;

Dato altresì atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
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Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e 151, 
comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto 
attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 
18.8.2000 n. 267;

2. Di indire, per le motivazioni espresse in narrativa, ed in esecuzione della deliberazione di 
Giunta comunale n. 52/2021 come da ultimo modificata dalla DCC. n. 91/2021, la selezione interna 
per titoli ed esami per la progressione verticale, ai sensi dell’art. 22, comma 15 del d.lgs 75/2017, 
riservata ai dipendenti di cat. B del Comune di Cecina, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
e indeterminato di “Istruttore tecnico” cat. C, posizione economica C1, destinato al Settore 
“Programmazione e governo del territorio”;

3. Di approvare l’allegato avviso (Allegato A) e lo schema di domanda di partecipazione 
(Allegato B) relativi alla procedura selettiva sopra descritta, quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto;
4. Di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso pubblico e della documentazione ad esso 
allegato per n. 10 giorni all’albo on line dell’Ente e sul sito internet istituzionale 
dell’Amministrazione, sezione  “Bandi” >- “Concorsi” >- “Avvisi al personale interno” e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” >-  “Avvisi”;

5. Di dare atto che la spesa annua per la posizione dotazionale di cui al punto 2,  rispetta le 
disposizioni vigenti in materia di capacità assunzionale, rispetta il limite massimo di spesa 
potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall’art. 1 
comma 557 della legge 296/2006 e s.m.i., è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio 
dell’ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2022 e del 
bilancio pluriennale, come rappresentato nella sopra citata deliberazione consiliare n. 91/2021 e 
successive modifiche ed integrazioni;

6. Di dare atto che la spesa correlata alla presente selezione trova copertura sui capitoli della 
spesa di personale del bilancio 2022-2024;

7. Di dare atto che:
-  la procedura di cui trattasi non vincolerà in alcun modo l’Amministrazione comunale, che si 
riserva la facoltà di proroga, sospensione, modifica o revoca del relativo Avviso;
- l’eventuale assunzione conseguente alla positiva conclusione della procedura è comunque 
subordinata al rispetto dei vincoli e degli adempimenti propedeutici alle assunzioni fissati dal 
Legislatore;

8. di trasmettere il presente atto, con i relativi allegati, al Dirigente del Settore competente in 
relazione all’unità in questione;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria 
competente per legge nei relativi termini.

Ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990
il responsabile del procedimento è:

Meini Alessandra
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in 
ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL RESPONSABILE
Settore 3 - Servizi Finanziari, Tributi e Personale

ALESSANDRA MEINI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


