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Proposta nr. 310 del 06/11/2022 - Determinazione nr. 324 del 30/11/2022 UFFICIO 

PERSONALE 
 

 
OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI TIPO COMPARATIVO PER LA 
PROGRESSIONE VERTICALE FRA LE CATEGORIE DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C POS. ECONOMICA C1. APPROVAZIONE 
AVVISO DI SELEZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 03 del 01.03.2022, con il quale la sottoscritta dipendente dott.ssa 
Patrizia Falcon è stata nominata Dirigente dell’Area Contabile/Amministrativa, con attribuzione 
delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000  ( Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento 
degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
 
VISTO l’art. 32, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di 
Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo 
che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATO l’art.13 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai 
sensi del quale, ai Titolari di Posizione Organizzativa competono tutte le funzioni di gestione, 
nonché l’adozione di tutti gli atti amministrativi e di gestione connessi, ivi compresi quelli che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, salve le funzioni e competenze conferite al 
Segretario Comunale. Essi sono responsabili in via esclusiva della gestione, dell’attività 
amministrativa e dei relativi risultati. 
 
VISTA la deliberazione: 

- del Consiglio Comunale n. 14 del 25 maggio 2022 con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024; 

- del Consiglio Comunale n. 15 del 25 maggio 2022, esecutiva nei termini di legge, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati; 

- della Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, con la quale sono state assegnate ai 
Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie spettanti per il triennio 2021-2023 e che è in 
corso di approvazione il P.E.G. 2022-2024; 

 
CONSIDERATO che: 

− tra i servizi compresi nell’Area Amministrativo/Contabile è compreso l’ufficio Tributi, servizio 
che si occupa nello specifico di gestione dei tributi comunali; controllo e contenzioso 
relativo ai tributi; controllo e contenzioso relativo agli immobili. 

− l’ufficio necessita di personale in grado di svolgere attività istruttoria nel campo 
amministrativo, contabile, mediante la raccolta, l’organizzazione e l’elaborazione di dati di 
natura complessa nell’ambito di istruzioni di massima, norme e procedure definite; 
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PRESO ATTO che nel mese di aprile 2022 un dipendente in servizio presso l’Area si è trasferito 
mediante l’istituto della mobilità esterna presso altro Ente e che il posto attualmente non è ancora 
stato ricoperto; 
 
DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 25.10.2022 è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali del Comune di Mortegliano e 
che lo stesso all’art. 2 lettera b) disciplina tra le tipologie di progressione attivabili quella della 
“Procedura comparativa”; 
 
PRESO ATTO che l’Ente ha rispettato il limite di cui all’art. 2 lettera b) del Regolamento in quanto 
con proprio atto n.  25 del 21.11.2022 l’Ente ha indetto un concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat C posizione economica C1; 
 
VISTO il Programma triennale del fabbisogno del personale approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 20 del 28.04.2022; 
 
PRESO ATTO che nel Programma triennale è prevista “qualora si verificasse la condizione, 
all’applicazione…… delle progressioni verticali riservate al personale di ruolo”); 
 
RITENUTO quindi di procedere alla copertura del posto attualmente vacante presso l’Area 
Amministrativo/Contabile mediante a n. 1 dipendente in servizio a tempo indeterminato, avente 
maturato adeguata anzianità di servizio e in possesso di idonei requisiti di esperienza, formazione 
e capacità professionali, attraverso la possibilità di ottenere una progressione di categoria a 
seguito dello svolgimento di una procedura comparativa interna, svolta sulla base di titoli e 
colloquio finalizzati alla verifica del grado di preparazione e capacità richiesti dal livello di interesse, 
da valutare previa determinazione di criteri finalizzati all’attribuzione di una valutazione poi 
riassunta in una graduatoria finale recante i giudizi espressi per tutti i dipendenti ammessi a 
selezione; 

STABILITO che, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva interna: 
− per anzianità di servizio si prenderà a riferimento solo l’attività lavorativa svolta con 

contratto a tempo indeterminato maturata presso l’Amministrazione comunale di 
Mortegliano nel livello immediatamente inferiore a quello indicato nell’avviso; 

− verrà presa in considerazione la formazione riferita ai soli “corsi abilitanti e certificati” 
elencati nell’avviso al paragrafo “Titoli” per la valutazione della formazione; 

− per entrambi i criteri sopra elencati è stata definita una soglia minima di ingresso, 
specificata negli avvisi; 

 
RITENUTO, conseguentemente, di dare l’avvio alla procedura selettiva interna di tipo comparativo 
per il reclutamento di n. 1 dipendente inquadrato nella categoria C posizione economica C1 
prevedendo che: 
 

− per l’avviso di progressione interna sarà stabilito almeno 15 giorni per la presentazione 
delle domande da parte degli interessati, decorrenti dalla pubblicazione del bando sul sito 
istituzionale dell’Ente; 
 

− scaduto tale termine il responsabile dell’ufficio personale, esaminerà le domande 
presentate dai candidati e, sulla base dei requisiti di ammissibilità stabiliti nell’avviso 
definirà gli ammessi alla procedura selettiva, redigendone apposito verbale;  
 

− successivamente lo stesso procederà alla nomina, con proprio atto, di una commissione di 
valutazione dei candidati ammessi alle procedure selettive in parola - presieduta dal 
Segretario Comunale, e costituita da due PO/Dirigenti; 
 

− l’assegnazione dei punteggi, per titoli e colloquio, avverrà come descritto nell’avviso 
allegato al presente atto; 
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− la Commissione attribuirà il punteggio dei titoli sulla base degli elementi indicati dagli 
interessati nella domanda di partecipazione al bando e delle informazioni agli atti 
dell’ufficio personale. In caso di discordanza prevarrà il dato fornito dall’ufficio; 
 

− il responsabile del Servizio personale, visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice 
e accertata la regolarità della procedura seguita, con proprio atto provvederà 
all'approvazione della graduatoria di merito degli idonei nonché alla nomina dei vincitori; 
 

− la graduatoria rimarrà valida fino alla copertura dei soli posti messi a bando; 
 
RITENUTO opportuno procedere in tal senso e di: 
 

− approvare l’avviso a selezione comparativa in parola, recante il dettaglio dei requisiti 
richiesti e le modalità di svolgimento delle prove selettive per il personale da assumere; 
 

− pubblicare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente alla pagina “Concorsi ed esami” per la 
presentazione delle domande da parte degli interessati; 

 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990, 
introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni di conflitto di 
interesse, neanche potenziale; 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 9 dicembre 2016 nr. 18, così come novellata dall’articolo 9, 
comma 5, della Legge Regionale nr 23/2021; 
 
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di esperire - per le esigenze operative in capo all’Area Amministrativo/Contabile – Servizio 

Tributi - le procedure di selezione interne di tipo comparativo da applicare per le 
progressioni verticali fra le categorie finalizzate all’individuazione di n. 1 istruttore 
amministrativo/contabile di categoria C posizione economica C1; 
 

3. di approvare l’allegato avviso – parte integrante e sostanziale del presente atto - recante 
il dettaglio dei requisiti e le modalità di svolgimento delle prove selettive per il personale 
da assumere e da assegnare al Servizio Tributi, a supporto delle proprie attività sopra 
richiamate; 
 

4. di dare atto della disponibilità di bilancio per le finalità in parola è prevista al capitolo 460 
art. 1 e seguenti del Bilancio di Previsione 2022-2024; 
 
 

5. di dare atto che la presente determinazione ed il relativo avviso verranno pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Ente. 

 
 
 
Mortegliano, 30/11/2022 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

PERSONALE 
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 dott.ssa Patrizia Falcon 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005) 
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OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA INTERNA DI TIPO COMPARATIVO PER LA 
PROGRESSIONE VERTICALE FRA LE CATEGORIE DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT. C POS. ECONOMICA C1. APPROVAZIONE AVISO DI 
SELEZIONE  
 
 
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Mortegliano, 01/12/2022                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  Vincenzo Greco 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 
 
 

 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2022/672 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/12/2022. 
 
Addì 02/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Francesca Castellan 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmata digitalmente. 
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