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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

PROCEDURA INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE DI N. 2 UNITÀ DI
PERSONALE CAT. “D” POSIZIONE ECONOMICA “D1” PROFILO PROFESSIONALE
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI
CUI ALLA DD N. 8/2020. PRESA ATTO RINUNCIA E SOSTITUZIONE DI UN
COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 604 DEL 08/03/2021
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione, n. 8 del02/01/2020, si procedeva all’indizione della selezione interna ed all’approvazionedell’avviso per la progressione verticale tra le aree di n. 2 unità di categoria “D” - profiloprofessionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”, a tempo indeterminato e pieno;
 l’avviso di selezione veniva pubblicato per quindici giorni sul sito istituzionale dell’Ente,sull’albo pretorio on line - con inizio pubblicazione 03/01/2020 e fino al 20/01/2020 (rep.33/2020 termine prorogato ex lege per scadenza coincidente in giornata non lavorativa) edin Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di concorso e Selezioni nonché sullarete intranet aziendale;
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione n. 964 del04/05/2020, venivano ammessi alla selezione in parola n. 11 (undici) candidati;
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione n. 3602del 30/12/2020 veniva nominata - ai sensi dell’art. 7 dell’avviso di selezione e dell’art. 19del vigente Regolamento di Accesso agli Impieghi del Comune di Catanzaro, laCommissione esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi, per come di seguitoindicato:

Nominativo Qualifica RuoloDott.ssa ProvenzanoSimona Dirigente del Comune di CatanzaroPresidente Presidente
Dott.ssa Sergi Maria Dipendente Cat. D - FunzionarioContabile PO -Comune di Catanzaro -Settore Personale e Organizzazione

Componente

Dott. Bianco Edmondo Dipendente Cat. D - Istruttore DirettivoAmministrativo – Comune di Catanzaro -Settore Personale e Organizzazione
Componente

Dott.ssa Frustaci Lidia Dipendente Cat. C - IstruttoreAmministrativo – Comune di Catanzaro -Settore Personale e Organizzazione
Segretario

VISTA la richiesta di sostituzione della Dott.ssa Sergi, acquisita al protocollo Generale dell’Ente n.25390 dell’8/03/2021, con la quale la predetta Dottoressa chiedeva la sostituzione dalla proceduraconcorsuale di cui trattasi, in considerazione di sopraggiunti motivi familiari, tali da non consentirledi assolvere ulteriori compiti oltre ai già gravosi ordinariamente rivestiti in qualità di responsabile diposizione organizzativa del Settore Personale e Organizzazione;VALUTATO di dover accogliere la richiesta della Dott.ssa Sergi di cui alla nota prot. n. 25390dell’8/03/2021;RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del componente della Commissione inparola;PRESO ATTO della disponibilità, manifestata per le vie brevi, del dipendente Vincenzo Carioti -Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo, P.O. Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politichegiovanili - ad essere nominato componente della Commissione esaminatrice della proceduraconcorsuale di cui trattasi;



Cod. Proposta 11245Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

VISTI gli art. 35, 35-bis, lettera a), e 57, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni;VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;DATO ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità dei destinatari delpresente provvedimento con il responsabile del procedimento, con esito negativo, nonsussistendone, come da dichiarazione resa con la presente, ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i.;VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;
D E T E R M I N A

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto della richiesta (prot. n. 25390 del l’8/03/2021) di sostituzione dall’incarico dicomponente della Commissione esaminatrice della procedura interna di progressioneverticale di n. 2 unità di personale Cat. “D”, posizione economica “D1”, profilo professionale“Istruttore Direttivo amministrativo”, tempo indeterminato e pieno, di cui alla precedenteD.D. n. 8/2020, presentata dalla dipendente Dott.ssa Maria Sergi;
3. di prendere atto altresì della disponibilità a prendere parte in qualità di componente dellaCommissione esaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi, manifestata dalVincenzo Carioti - Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo, P.O. Settore PubblicaIstruzione, Sport, Politiche giovanili che, pertanto, sostituirà la Dott.ssa Maria Sergi;
4. di dare atto che, in considerazione della sostituzione di cui sopra, la Commissioneesaminatrice della procedura interna di progressione verticale di n. 2 unità di personaleCat. “D”, posizione economica “D1”, profilo professionale “Istruttore Direttivoamministrativo”, tempo indeterminato e pieno, indetta con D.D. n. 8 del 02/01/2020, risultacomposta come di seguito indicato:

Nominativo Qualifica RuoloDott.ssa ProvenzanoSimona Dirigente del Comune di CatanzaroPresidente Presidente
Sig. Vincenzo Carioti Dipendente Cat. D – Istruttore DirettivoAmministrativo P.O. -Comune diCatanzaro - Settore Pubblica Istruzione,Sport, Politiche giovanili

Componente

Dott. Bianco Edmondo Dipendente Cat. D - Istruttore DirettivoAmministrativo – Comune di Catanzaro- Settore Personale e Organizzazione
Componente

Dott.ssa Frustaci Lidia Dipendente Cat. C - IstruttoreAmministrativo – Comune di Catanzaro- Settore Personale e Organizzazione
Segretario

5. di dare atto che l’incarico di componente della Commissione esaminatrice al Sig. VincenzoCarioti, ai sensi del vigente art. 3 comma 13 della Legge n. 56 del 19 giugno 2019, vieneconferito in ragione dell’ufficio pubblico ricoperto dal dipendente presso l’Ente e cheeventuali prestazioni di lavoro straordinario verranno remunerate, per i soli componentiappartenenti al comparto, con apposito finanziamento sul fondo di lavoro straordinarioimpegnato con separato atto (D.D. n. 3183 del 10/12/2020 impegno n. 04026/2020);
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6. di invitare il Presidente a procedere all’insediamento del nuovo componente dellaCommissione e di provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente per losvolgimento dell’iter concorsuale;
7. di confermare integralmente le restanti parti della Determina del dirigente pro tempore delSettore personale e organizzazione n. 3602 del 30/12/2020, di nomina della Commissioneesaminatrice della procedura concorsuale di cui trattasi;
8. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis,comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
9. di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro e sulla reteintranet aziendale nella apposita sezione ed in amministrazione trasparente.

Il Responsabile del ProcedimentoAntonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) IL DIRIGENTEANTONINO FERRAIOLO(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


