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 CITTA' DI VIBO VALENTIA

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

N.  199
del 07/10/2022

Oggetto:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE 
COMPARATIVE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI TRA CATEGORIE E TRA AREE (ART. 
52, C. 1 – BIS E ART. 28 D.LGS. N. 165/2000 E DEL D.L. 80/2021).

L'anno duemilaventidue, addì  sette del mese di  Ottobre alle ore  09:50 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione da parte del Sindaco - Presidente, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LIMARDO MARIA Sindaco SI
2) SCALAMOGNA PASQUALE Vice Sindaco SI
3) NARDO MARIA Assessore NO
4) BRUNI VINCENZO Assessore NO
5) RUSSO GIOVANNI Assessore SI
6) FALDUTO MICHELE Assessore SI
7) FRANCICA DOMENICO Assessore NO
8) TRIPODI ANTONELLA Assessore SI
9) CHIARAVALLOTI ROSA Assessore SI

10) CORRADO MARIA CARMOSINA Assessore SI
                                                                                                                                                     Presenti n. 7  Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario                      del Comune DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Proposta di Deliberazione presentata dal Dirigente competente;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto risultano espressi i pareri prescritti 
dall'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.L.gs 18 Agosto 2000, n. 267, 
riportati in allegato all'originale del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme 

previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare:

 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo 

alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, art. 52, con riguardo alle progressioni nelle 

aree e tra le aree;

 il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le procedure 

concorsuali;

 il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 456/2001 e successivamente modificato;

Visto l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, 

n. 80 che recita: “1-bis. (…) Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata 

all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla 

valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti 

disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, 

nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti 

delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. (…)”

Visto l art. 28 del DLgs.165/2011, così come modificato dall' art. 3 , comma 3 del D.L. 9 giugno 2021,n. 
80 che recita:”….. per l'accesso alla Dirigenza, una quota non superiore al 30 per  cento  dei posti 
residui disponibili  sulla  base  delle  facoltà assunzionali autorizzate è riservata  da  ciascuna  pubblica  
amministrazione  al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso  dei  titoli di studio previsti 
a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria 
apicale”.  

Preso atto che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le categorie e tra  aree devono essere 

regolamentati dall'ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare il regolamento per la disciplina delle procedure comparative ai sensi dell'art. 

52, c. 1-bis e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, 

nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

Dato atto che si darà informazione alle rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 

e dall'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL, in quanto compatibile;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio/Ufficio Personale, ai sensi dell'articolo 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
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Riscontrato che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio ragioneria in 

quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro e, in particolare, il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Sentito il Segretario Comunale;

con voti unanimi resi nei modi di legge 

DELIBERA

1) di approvare, per quanto indicato in premessa alla quale espressamente si rinvia, il testo del regolamento per la 

disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra categorie e tra aree (art. 52, c. 1-bis e art. 

28 del d.lgs. n. 165/2001);

2) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, riscontrata la necessità di procedere;

ad unanimità

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 06/10/2022 Il Responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 06/10/2022 Il Responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA

Letto e Sottoscritto

IL Sindaco
F.to AVV MARIA LIMARDO

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA
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E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 07/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 07/10/2022 Il Segretario                      
F.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA


