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CITTA’ DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

SELEZIONE INTERNA PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI
PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE DI N°1 UNITÀ DI CATEGORIA “D” CON
PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” INDETTA CON DD
N. 7 DEL 2/1/2020. APPROVAZIONE LAVORI COMMISSIONE GIUDICATRICE E
GRADUATORIA DEFINITIVA.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 1036 DEL 20/04/2021
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SETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 con deliberazione n. 39 del 13/02/2019 veniva approvata la Programmazione del fabbisognodi personale per il triennio 2019/2021, aggiornata e modificata con la successiva n. 297 del31/07/2019, nel cui ambito, tra l’altro, veniva prevista l’assunzione a tempo indeterminato epieno, di n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica “D1”, con il profiloprofessionale di "Istruttore Direttivo Tecnico", mediante procedura interna di progressioneverticale riservata al personale del Comune di Catanzaro, ex art. 22 del D. lgs n. 75/2017;
 in attuazione della predetta Programmazione, con Determina del dirigente del Settorepersonale e organizzazione n. 7 del 02/01/2020 si procedeva all’indizione della selezione edall’approvazione del relativo avviso;
 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.32/2020 termine prorogato ex lege per scadenza coincidente in giornata non lavorativa) ed inamministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso e Selezioni nonché sulla reteintranet aziendale;
 a seguito della pubblicazione del citato avviso, pervenivano nei tempi previsti dal bando n. 3(tre) domande di partecipazione;
 con Determina del dirigente pro tempore del Settore personale e organizzazione, n. 965 del04/05/2020, venivano ammessi alla selezione in parola n. 3 (tre) candidati;
 con Determinazione del dirigente del Settore Personale e Organizzazione n. 3498 del23/12/2020 veniva nominata la Commissione giudicatrice;

DATO ATTO che la Commissione, insediatasi in data 28/01/2021, esperite e concluse le provepreviste - una prova scritta a contenuto teorico-pratico ed una prova orale - con nota prot. n. 36415del 02/04/2021, ha rassegnato a questo Settore, per i successivi adempimenti di competenza, tuttala documentazione relativa ai propri lavori, comprensiva dei verbali (dal n. 1 al n. 5), segnalando alresponsabile del procedimento una discrasia nel bando di selezione, rispetto a quanto previstodalla disciplina comunale delle progressioni verticali, circa la descrizione del criterio di valutazionedel titolo "superamento di precedenti selezioni o concorsi..." che anziché riferirsi al profilo e allamedesima categoria "D" del posto messo a selezione (rif. art. 4 co 1 lett. b prima alinea delladisciplina regolamentare), richiama lo stesso profilo professionale “tecnico” riferito però allacategoria "C" (art. 6 co 1 lett. b prima alinea del bando);
VISTI gli atti dei lavori della Commissione;
VISTA la disciplina regolamentare sulle progressioni verticali, appendice del Regolamento diaccesso dell'Ente, approvata dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 22 comma 15 del decretolegislativo 25 maggio 2017, n. 75, con deliberazione n. 520 del 30/12/2019;
VISTO il bando di selezione approvato con Determina del dirigente del Settore personale eorganizzazione n. 7 del 02/01/2020;
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PRESO ATTO della discrasia segnalata dalla Commissione relativamente al criterio di valutazionedel titolo "superamento di precedenti selezioni o concorsi..." e ritenuta la stessa superabile, inconsiderazione che nessuno dei tre candidati ammessi alla selezione risulta avere dichiarato nellapropria domanda di partecipazione il superamento di altre selezioni oltre a quella relativaall'immissione nei ruoli organici di questo Ente;
DATO ATTO che:

 con nota del dirigente del Settore Personale prot. n. 37172 del 6/04/2021, venivano rimessigli atti alla Commissione per le verifiche di competenza relative alla valutazione del"servizio" prestato in regime di part time dal candidato Lorenzo Nicola;
 con nota prot. n. 40724 del 14/04/2021, la Commissione, effettuate le verifiche e fatte ledovute comunicazioni a mezzo avviso pubblicato sul sito web istituzionale e nella reteintranet aziendale, in pari data, rimetteva nuovamente tutti gli atti al Settore personale eOrganizzazione (verbale n. 6);

RILEVATO dagli atti trasmessi dalla Commissione che i tre candidati ammessi alla selezione,avendo ottenuto alla prova scritta il voto minimo di almeno 21/30 previsto dall'art. 5 del bando,sono stati tutti ammessi alla prova orale, conseguendo, con la valutazione dei titoli, per comerettificati all'esito delle verifiche di cui al citato verbale n. 6, il seguente risultato di merito:

N. COGNOME E NOMEDEL CANDIDATO PROVASCRITTA TITOLI PROVAORALE PUNTEGGIOFINALE
1 PALLARIA ANTONIO 26,5/30 7,75/10 26/30 60,25
2 LORENZO NICOLA 25/30 6,25/10 27/30 58,25
3 SANTORO ANDREA 21/30 6,75/10 22/30 49,75

RITENUTO di procedere all’approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria finaledella selezione per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, mediante procedura interna diprogressione verticale riservata al personale del Comune di Catanzaro, indetta con la soprarichiamata D.D. n. 7/2020, di n. 1 unità di personale di Cat. "D", posizione economica “D1”, con ilprofilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico", tenendo conto anche conto delle eventualipreferenze e precedenze di legge;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato condeliberazione di Giunta n. 80 del 22.03.2016 e ss. mm.ii.;
VISTO il Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi approvato con deliberazione di GiuntaComunale n. 177 del 03.05.2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensidell'art.147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dalDL 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 approvare, ai sensi dell’art. 47 del vigente Regolamento comunale di accesso agli impieghi, lagraduatoria definitiva per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, mediante procedurainterna di progressione verticale riservata al personale del Comune di Catanzaro indetta conD.D. n. 7/2020, di n. 1 unità di personale di Cat. "D", posizione economica “D1”, con il profiloprofessionale di "Istruttore Direttivo Tecnico", per come segue:

N. COGNOME E NOMEDEL CANDIDATO PROVASCRITTA TITOLI PROVAORALE PUNTEGGIOFINALE
1 PALLARIA ANTONIO 26,5/30 7,75/10 26/30 60,25
2 LORENZO NICOLA 25/30 6,25/10 27/30 58,25
3 SANTORO ANDREA 21/30 6,75/10 22/30 49,75

3. di dichiarare vincitore della procedura interna di progressione verticale riservata al personale delComune di Catanzaro, indetta con D.D. n. 7/2020, per l’assunzione a tempo indeterminato e pienodi n. 1 unità di personale di Cat. D, posizione economica “D1”, con il Profilo Professionale diIstruttore Direttivo Tecnico, il candidato: PALLARIA ANTONIO;
4. di riservarsi la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati dal candidato ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’albo pretorio on line dell’Ente perquindici giorni consecutivi;
6. di disporre altresì la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezioneamministrazione trasparente, bandi di concorso, nonchè sulla rete intranet aziendale, a valere atutti gli effetti di legge come comunicazione agli interessati;
8. di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1°comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..

Il Responsabile del ProcedimentoSERGI MARIA
(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.)


