CITTÁ DI VELLETRI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Settore 3
Servizio Risorse Umane

DETERMINAZIONE N. 16 del 14-01-2021
OGGETTO:

Progressione verticale ex art. 22 DL 75/2017 per n. 1 posto nel profilo di
Istruttore Amministrativo/Contabile, cat C. Approvazione verbali e nomina
vincitrice. Inquadramento e approvazione schema di contratto.
Rif: D3 - 3 - 2021

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Premesso che:
-

con deliberazione di G.C. n. 204 del 12/08/2019 è stato approvato il Piano del Fabbisogno del
Personale anni 2020-2022 e aggiornamento Piano Assunzioni anno 2019, che prevede, tra l’altro, la
progressione verticale mediante procedura selettiva interna ai sensi dell’art. 22, comma 15, D.Lgs.
75/2017, riservata al personale interno dell’Ente per un posto di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria giuridica D, posizione economica D1 ed un posto di Istruttore Amministrativo/Contabile
categoria giuridica C, posizione economica C1;

-

il D.Lgs. 75/2017 dispone che “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di
valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali,
procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il
possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure
selettive riservate non può superare il 20% di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove
assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure
selettive determina, in relazione al numero dei posti individuati, la corrispondente riduzione della
percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione
ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’art. 52 del D.Lgs. 165/2001. Tali procedure selettive
precedono prove svolte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare ed applicare nozioni
teoriche per la soluzione di problemi specifici e di casi concreti. La valutazione positiva conseguita
dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale
superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione
dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”;
-

con determina dirigenziale n. 804 del 10.08.2020 sono stati approvati gli avvisi di selezione
interna per la progressione verticale, ai sensi dell'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017, del

personale dipendente per 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico,
categoria giuridica D - posizione economica iniziale D1 e n. 1 posto nel profilo professionale
di Istruttore Amministrativo/Contabile, categoria giuridica C - posizione economica iniziale
C1;
-

gli avvisi di selezione ed i relativi schemi di domanda sono stati pubblicati all’Albo Pretorio
e nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - il 10.08.2020, con
termine per la presentazione delle domande previsto per il giorno 14.09.2020, alle ore 12.00;

-

con determina dirigenziale n. 1031 del 28.09.2020 si è dato atto del numero delle domande
pervenute (n. 3) ed è stata nominata la Commissione giudicatrice della selezione mediante
progressione verticale ex art. 22, c. 15, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per n. 1 posto profilo
professionale Istruttore Amministrativo/Contabile categoria giuridica C1;

-

che in data 29.09.2020 è stato pubblicato, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso, l’elenco dei candidati ammessi alla selezione interna per un posto di
Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. C1;

Preso atto che:
-

la Presidente della Commissione giudicatrice della selezione ha trasmesso all’Ufficio
Personale i verbali delle operazioni concorsuali con la graduatoria di merito;

Dato atto che la Commissione giudicatrice ha predisposto la graduatoria finale di merito della predetta
selezione;
Atteso che occorre procedere alla dichiarazione della vincitrice della selezione in oggetto per assumere i
consequenziali adempimenti al fine di dare concreta esecuzione del Programma del Fabbisogno del
Personale 2020/2022, con aggiornamento del piano delle assunzioni del 2019;
Ritenuto:
-

di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria finale di
merito scaturita a seguito della selezione in oggetto;

-

di approvare i verbali in argomento, nonché le graduatorie finali delle selezioni interne per la
progressione verticale, ai sensi dell'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75/2017, del personale
dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo/Contabile,
categoria giuridica C;

Richiamati:
-

il DPR 487/1994;

-

l’art. 22, comma 15, del D. Lgs n.75/2017;

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;

-

l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

-

la contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali;

-

l’art. 49 dello Statuto Comunale;

-

il “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Velletri”
adottato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 373 del 29.12.2010 e ss.mm.ii.;

-

il Regolamento di Contabilità comunale;

Viste:
-

-

la deliberazione GC 204 del 12.08.2019 di approvazione del Programma del
Fabbisogno del Personale 2020-2022, con aggiornamento del Piano delle
Assunzioni Anno 2019 e ss.mm.ii;
la deliberazione di C.C. n. 27 del 09/06/2020 avente ad oggetto l’approvazione
del bilancio di previsione triennio 2020-2022;
la deliberazione della G.C. n. 66 del 24/06/2020 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per il medesimo periodo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Roberta Fabiani;
Verificato che non sussiste, nell’adozione del presente provvedimento, conflitto di interesse di cui all’art. 6
bis della L. 241/90, né nei confronti della scrivente Responsabile del Provvedimento, né nei confronti della
Responsabile del Procedimento;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni meglio espresse in narrativa e qui richiamate quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, i verbali della Commissione giudicatrice incaricata
dell’espletamento della selezione interna per la progressione verticale, ai sensi dell'art. 22, comma 15, D.Lgs.
n. 75/2017,
del personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di Istruttore
Amministrativo/Contabile, categoria giuridica C - posizione economica iniziale C1;
2) di approvare la seguente graduatoria finale predisposta dalla Commissione giudicatrice, relativa alla
procedura concorsuale in argomento:
Nome e cognome
Roccasecca Manuela
D’Angelo Stefano
Picca Ivan

Valutazione
titoli
4,25
3,55
3,8

Voto 1° prova
scritta
28/30
22/30
n.c.

Voto 2° prova
scritta
28/30
22/30
n.c.

Voto prova orale

Voto finale

28/30
24/30
----

60,25
49,55
n.c.

3) di nominare vincitrice della selezione per la progressione verticale per n. 1 posto nel profilo professionale
di Istruttore Amministrativo/Contabile, la dipendente Sig.ra Manuela Roccasecca, riconoscendo alla
medesima la progressione verticale giuridica ed economica nella categoria C1;
4) di procedere, per quanto esposto e motivato, all’inquadramento della Sig.ra Manuela Roccasecca nel posto
di Istruttore Amministrativo/Contabile, cat. C1, con decorrenza dal 1 gennaio 2021;
5) di dare comunicazione alla vincitrice dell’inquadramento ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21/05/2018
secondo i contenuti di cui al Dlgs. 26 maggio 1997 n. 152;
6) di approvare lo schema del contratto individuale di lavoro, allegato al presente provvedimento, dando atto
che la sottoscrizione dello stesso con la vincitrice della selezione, a perfezionamento dell'assunzione in
oggetto, è subordinata al persistente rispetto dei vincoli normativi in materia di reclutamento di personale al
momento della stipula del contratto e che la suddetta assunzione è comunque sottoposta alla verifica positiva
del rispetto dei termini derivanti dall’art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, trattandosi
a tutti gli effetti di nuova assunzione;

7) di dare atto che il predetto inquadramento determinerà maggiore spesa del personale, come di seguito:
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE C1
MENSILE
PAGA BASE

ANNUALE

13^

TOTALE

106,69

1.280,28

106,69

1.386,97

VACANZA CONTR.

0,19

2,28

0,19

2,47

COMPARTO

6,49

77,88

77,88

0

0,00

0,00

ELEMENTO PEREQ
TOTALE COMPETENZE

1.467,32
CPDEL 23,80%
349,22

TOTALE CON ONERI

IRAP 8,50%
124,72

INADEL

INAIL

71,61

14,97

DS

TOTALE ONERI

0,00

560,52

2.027,84

8) di dare atto che la spesa relativa alla dipendente Manuele Roccasecca, assegnata al Settore 3, è già prevista
nel Programma del fabbisogno del personale 2020-2022, con aggiornamento del Piano delle Assunzioni
2019, e negli stanziamenti di bilancio 2020-2022, esercizio 2021;
9) di dare atto che non sussiste, nell’adozione del presente provvedimento, conflitto di interesse di cui all’art.
6 bis della L. 241/90, né nei confronti della scrivente Dirigenza, né nei confronti della Responsabile del
Procedimento;
10) di accertare, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente
Responsabile del Servizio;
11) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul sito ufficiale del Comune di
Velletri, www.comune.velletri.rm.it, all’Albo Pretorio dell’Ente, nonché sul portale Amministrazione
Trasparente, Sezione Bandi di Concorso;
12) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
La Responsabile del Settore 3
F.to digitalmente
Dott.ssa Rossella Prosperi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate.

