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Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

@
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DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROCEDURA DlSELEZIONE COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE CATEGORIE AI

SENSI DELL'ART. 52 C. 1 Bts DEL D.LGS. L65l2ooL, RISERVATA Al DIPENDENTI A TEMPo

INDETERMINATO DEL COMUNE DI FRANCOFONTE. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno duemilaventitre il giorno r.,r,\.rO del mese

alle ore 12,']o e segg,, nella sala delle adunanze del

Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

di É!'b"oio
Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la

ll Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero lega le, dichiara aperta la seduta ed invita i

convocati a deliberare
sull'oggetto sopraindicato' Pertanto' 

LA GTuNTA MUNTcT'ALE

con la partecipazione del VlcF Segretario Generale Dott, Q.AftÙ SO lt t gt< O

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Considerato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/00 è stato reso dal responsabile

dell,ufficio competente il prescritto parere e, che, (ove occorra) è stata resa, ai sensi del citato articolo e

dell,art. 13 della L.R. 44lgL,la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del

responsabile dell'ufficio fina nziario;
Riciriamata la parte dispositiva, così come riportata in detta proposta e che quÍ deve intendersi integralmente

riportata ad ogni effetto di legge;
Fatto proprio ll contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi prowedere in

merito;
I convenuti, preso atto dei pareri espressi dai responsabili degli uffici come riportati sul retro della proposta

presentata;
Con voti unanimi,

DELIBERA

{ Approvare la entro proposta di deliberazione, con le seguenti aggiunte/integrazioni:

I
I Con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi

dell'art.l,2, comma 2" della L.R. 44/9I.

Dott. Arch. Daniele Nunzio Lentini SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

?
Tuzza Giuseppina (
Depetro Giovanni (
Vinci Giuseppe A
Di Silvestro Salvatore P
Bernuzzi Emilio 7



Ii sottoscritto I)ott'ssa Gitrseppina Tvz.za. nella qualirà di Assessore al l)ersonale, propone alì,on. Giunla Municipaleseguente proposla di deliberaziolte, averjte in oggetto:

OGGETTO: PROCEDURA DI StrLtrZIONE CON,IPARAI'IVA PER PROGRESSIONIi VF,RTICALB TRA LECATEGORIIT AI SENSI DELL'ART.52 C.1 BIS DEL D.LGS. 16512001,ììISERV,{TA r\I DIPÌìNDENTI A TEMI,OINDETERIVIINATO DEL COMUNE DI FRANCOFONTtr. APPROVAZIONE IIEGOLAMtrNTO.

PREMESSO:
- clre l'organizzazione della struttura dei servizi clell'Ente nonché l'orgartizzazione intcrna del perso'ale dipendente deveessere del tutto funzionale al perseguimento-.dei_programmi-piani politici di ogni Amministrazione comunale, al fine diinterpretare al meglio le sfide e i progetti che di volia in-volta ,rÉngono proposti;
- che perrendere particolarmente efficace' efficiente ed econoiica l'azione anrrninistrativa è necessaria un,organizzazioneinterna e una distribuzione ottimale delle risorse umane nelle diverse Aree e Settori, adeguata alle esigenze operative estrategiche di ciascuna Atnministrazione Comunale;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;
vlsro l'art' 52 comma lbis del D.Lgs. n. 16512001 così come modificato dall'art.3 del D.L. g012021, convertito conrrrodificazioni dalla Legge U6.08.2021, n. I l3;
VISTI i vigenti cc.cc.NN.LL. del comparro Regionied Autonomie Locari;
VISTO il C.C.N.L. del Comparro Funzioni Locali;
VISTO il vigente Statuto Cornunale;
yM9 il vigente Regoìamento sull'ordinamento generale degli uffici e Servizi;
Ylsro i! vigente Regolarnento per !a disciplina cei .or.or.i. dellc alire piocedure di assulzione approvaio con cieiibera ciiG.M. n.21 1 del 30/09 t2022;
ATTESA la volontà dell'A'c' di conternperare le aspirazioni del personale in servizio di migliorare le proprie condizioniprofessionali con I'esigenza di ìnserire nuove professlonalità nell'organico, per proseguire l'opera di modernizzazione desli

4giJ!''riilís';f"-J:,:'T:il,H'j:,lt':1 :ffil,il :,Î":!Tl, , 1.,,..,; , ;;;f.,0,.o""0",-e a,,,awio ., ,:.;";"di seiezione comparativa per ìa coperfura di posti vacanti della dotazione organica, stabilitc in sede di pr.grammazione delPTFP' con riserua a favore dei dipendenti dell'ente che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dallalegislazione vigente per I'accesso al pubblico impiego e dei requisiti di cui aìl'art. 52 comma I bis del D.Lgs. n. 165/2001;RITENUTO pertanto' proporre di approvare, con inîegrazióne del vigente regolamento comunale per la disciplina deiconcorsi e della altre procedure di assunziotte, la disciplina che definisce le rnodalità, i criteri ed i requisiti per l,attuazione aisensi dell'art' 52 comma I bis del D.Lgs. n' rcstzool clelle progressioni verticali fia le areelcategorie giuridiche diinquadramento del nuovo sistema di classificazione del personale pre.risto dall'art.3 del c,c.N.L. del 3ll03/l ggg e ss.mm.ii.;

la

PROPONE

DI PRENDERE ATTO delle modalità, 
.dei criteri e dei requisiti per procedere ali'awio di procedure di selezionecomparativa per la copertura di posti vacanti della dotazione orgànica, itauilit" in sede di programmazione del prFp, conrisela a favore dei dipendenti dell'ente che risultino in possesó dei requisiti di partecipazione previsti dalla legislazionevigente per I'accesso al pubblico impiego e dei requisiti di cui all'art. 52 comma I bis del D.Lgs. n. 16512001;DI APPROVARE, con integrazione del vigente regolamento comunale per la disciplina dei colcorsi e 6elle altreprocedure di assunzioni, la disciplina che definisce le mJdalità, i criteri ed i requisiti per l,attuazione ai sensi dell,art. 52comma I bis del D'Lgs' n' 165/2001 delle progrcssioni vertìcali fra le aree/categorie giuridiche di inquadramento del sistemadi classificazione del personale previsto ditt'art.s del c.c.N.L, del3l/03/1gsg nrp n. oooeoos-p del06/10/2021., conre cliseguito specificata:

r PROGRESSIONI FRA AREE GIURIDICHE DEL SISTEMA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DICOMPARTO
Ai sensi dell'art' 52 conrma I bis del D.Lgs. 165/2001 , come modifìcato ad opera dell'art. 3 comma I del D.L. n. g012021,
convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 , n. 113 , fatta salva una riserva cli almeno il s}%delle posizionidisponibili riservate a.ll'accesso esterno e nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di pcrso'ale a tc'rpo indeterminatodisponibili a legislaziole vigente, Ie progressioni fra Ie diverse aree avvengono sulla base degli esiti clella proceduracomparativa esperita dall'Ente, tesa alla valorizzazione del merito, delle conosceùe tecniche. 

".."..-*riliqu;ji"'n"lt,u,''ultolavorativo.
La procedura corne da massima del DFP n. 0066005-P del 06/10/202 I anche in presenza di una sola candidarura, saràconlunque espletata.



. tìIiQUISI'l'l PEIì L^ PAIì1'I'CIP,,\ZIONIi ALLE SIILIZIONI INl-IiIlNIi
ll persinale irrrcrlo clel Colrune di ì:rancofonte che puo plendere parte alle progressiollì verticali è esclusivarttente quello

o,runt,., a tcllpo incìeterrlinato, al quale si applica il C.C.N.t-. clel conrparto ltunzioni locali, in possesso di una anziarlità

nininra cli servizio di anni rre (3). acquisita anche a seguito di mobilità volorltaria .

La procedsra seletriva di progressione verticale, svolta nel rispetto dell'art. 52 comtrta I bis clel l).I-gs tl. 16512001 , è rivolta al

pcrsonale ilterno appartenente alla categoria inrmecliatamente infèriore a quella per la quale e prevista la selezione, che sia in

possesso clei requisiti richiesri per I'accesso clall'esterno al posto da coprire e dei reqttisiti prescritti dall'awiso di selezione'

I titoli di studio e prolèssionali per I'accesso dall'esterno sono i seguenti:

. per- la caf egoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;

. per-la categoria D: Iaurea triennale, magistrale o specialistica ovvero diplorna di laurea vecchio ordinarrento;

Costituiscono causa di esclusione dalla selezione:
-il nrancato possesso dei requisiti per I'accesso previsti ai commi precedenti:

-la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste nel bando;

-la lnatlcata sottoscrizione della domanda;
-la nalcata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il tertnitrc evetttuallnente a tal fine assegnato.

La proceclura selettiva, diversificata in relazione alla categoria e alla posizione da ricoprire secondo quanto di volta ir.r volta

specificato nel bando di selezione, prende in considerazione, ai fini della valutazione, i seguenti elenrenti:

-titoli di studio ulteriori a quelli richiesti per I'accesso dall'estemo, per i quali sono attribuiti fino a

I 5 punti (conte da tabella sotto riportata);
-titoli di servizio/incarichi rivestiti/curriculum professionaie, per i quali sono attribuiti fino a l5

punti (come da tabella sotto riportata);
-valutazione della performance individuale, per la quale sono attribuiti fìno a 20 punti

-l'assenza cli prowedimenti disciplinari negli ultimi tre anni (con riferirnento alla data di

pubblicazione clel bando di selezione).

o CRITEIII DI VALUTAZIONE
Gli elementi indicati al precedente paragrafo vengono valutati, per un massinro di 50 punti, secondo i seguenti criteri

a) TlTOl,I DI STUDIO ULTERIORI - max 15 punti'
Vengono valutati titoli di studio ulteriori rispetto a quello necessario per la partecipazione alla selezione, corìe diplorni di

maturità e/o cli laurea e/o lauree specialistiche e/o lauree nragistrali e/o titoli di studio superiori, master r.rniversitari di I o lI
I ivel I o, sp ecializzazioni uni versitarie, dottorati, ecc.

Nella valutazione clei pre6etti titoli di studio si cleve tenere conto dell'attinenza rispetto alla prolèssionalità del posto messo a

banclo. E considerato "attinente" tutto ciò che puo essere considerato in correlazione con firnzioni o atîività riferibili al posto

oggetto ciella selezione, in quanto comportante un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle

meciesime funzioni ed attività.

b)TITOLI DI SERVIZIO/INCARICHI RIVESTITI/CURRICULUM PROFESSIONALE - max l5 punti.
Viene valutaro il servizio prestato negli ultimi cinque (5) anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del bando) con rapporto

di lavoro a tempo indeterminato presso il Comune di Francofonte, nonché I'attività svolta, al medesimo titolo, presso altre

Amministrazione del Comparto Funzioni Locali. Vengono inoltre valutati gli incarichi rivestiti negli ultimi cinque (5) anni

(decorenti clalla data di pubblicazione del bando) di attività lavorativa prestata presso Amministrazioni del Comparto

Funzioni Locali.
possono costituire oggetto di valutazione l'assunzione di responsabilità di Settori/Servizi o procedimenti, di rnansioni

superiori, di "indennità per specifìche responsabilità" riconosciute ai sensi del C.C.N.L., purche risultanli da ull atto formale

6i attribuzione. Relativamente all'assunzione di responsabilità di Settori/Servizi e di mansioni superiori o indennità per

specifiche responsabilità riconosciute dai C.C.N.L., non vengor.ro presi ìn considerazione periodi inferiori a frazioni

tiirnestrali. ll punreggio attribuito per le suddette responsabilità non puo curnularsi con quello attribuito per la responsabilità

di procedirnento, qualora abbiano ad oggetto le stesse attività. in tal caso si tiene conto del punteggio piir fàvorevole per il

concorrente. Ai finj di cui al presente comma, si tiene conto esclusivamente degli incarichi confèriti prinia deìla data di

pubblicazione clel bando e maturati sino alla data di scadenza del tern.rine fìssato per la partecipazione.

Nel curricullrn professionale vengono valutati - se non già consiclerati conre requisito di partecipazione. titolo di studio o

titolo di servizio/incar-ico - i seguenti requisiti:
- conseguinrenro di abilitazioni professionali/iscrizioni in Aìbi profèssionali attinenti al posto oggelto

della selezione:
- idoneità in concorsi pubblici attinenti al posto oggetto clella selezione:

- partecipazione e superalllento di corsi di fornrazione con valutazione/esartte finale attinenti al posto

oggetto della selezione;



- partecipaziorle/freqrtenza di corsi e/o gionrate di fbrrnazione e cli aggiornamento attinenti al posto
oggerro della selezione:

- incarichi professionali o di collaborazione attinenti al posto oggetto della selezione;- pubblicazioni scie'rifiche attirenti al posro oggerro della seleiùne.
Per quanto conceme il concetto cli "attinenza" si rinvia a quanto disposto nel prececlente cornrìa.

c)VALU1-AZIONE DtrLLA PERIìORMANCE _ nrax 20 punri.
verrà valutato il risttltato clella performance inclividuale rneclia degli ultimi tre anni, rapportanclo ipunreggi ottenrtiarulualnente al valore ntassimo cli I0/10.
Il candidato dovrà indicare nel proprio curriculurn professionale, da soltoscrivere ai sensi del D.p.R. n.445/2000 ed allegarealla domanda di parÎecipaz-ione, per tu{ti i requisiri à ritoli dichiaiati, gli elementi utili alla valutazionc e alÌ,individLrazione clicoloro che detengono i titoli autocertificati, in assenza di taii elementil titoli autocertificati non verranno valutati.I rcquisiti della dorrranda cli partecipaziorre devono essere autodichiarati, ai sensi del D.p.R. n.445/2000.
nella donranda stessa.
Le valutazioni di cui sopra vellgollo esantilrate dalla Conrmissione sulla base dei punteggi previsti, per ciascuna tipologia diprogressione, nel prospelto sotto riportato.
In caso di parità, costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio di ruolo presso il cornune <ii Francofbnte e,in subordine, la maggiore età anagrafica.

o COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice appositamente nominata, nel rispetto delle normative in materia, dopo la data di scadenza deltermine di presentazione delle domande, esamina i titoli ed attribuisce i relativi punteggi previsti dal presente regolamento.Di essa fanno parte di diritto, il segretario Generale con funzioni di Presidente èo I n"ìporrrabile del Settore a Jui compete lagestione giuridica delle Iìisorse umane quale componente designato; a quest'ultimo compete la nomina del secondo dei duemembri costituenti Ia commissione, scelto tra i Responsauilidi dettore dell'Enre di;;;i da quclli in cui e fievista laprogressione, ovvero tra dipendenti apparterlenti a caiegoria superiore a quella del posto oggetto cli selezione, che non sitrovino in condizioni di incompatibilità previste dalla vigénte noÀativa.
Le F'rnziciii cti segretario dclla Cominissione sono si,oite do un dipciidcnic tJcll'Errte tli uategoria B o superiore.

c PROCEDURA - T'ERI\4II\I PUBBLICAZIONB - PIJBBLICITA,
L'avviso di selezione sarà pubblicaro per giorni l5 (quindici) all'Albo pretorio on-line e sur sito istituzionale del comune diFrancofonte nella home page e nella Sezione "Amministrazione Trasparente,' - soltosezione"Bandi di concorso"
Le domande pelvenute sono esalninate, ai fini dell'arnmissione alla selezione, dall'ufficio Gestione Risorse umane.Con atto del Iìesponsabile del Servizio Gestione Risorse Umane e stabilita l'ammissione alla selezione o l,eventualeesclusione' Della decisione assunta è ciata informazione agli interessati mediante avviso pubblicato all,albo pretorio on-line esul sito ittterttcI dell'ente iu home page e nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Sottosezione,tsandi di concorso.

Non sono sanabili e comportano I'csclusione autonratica dalla selezione:. La presentazione della clomanda oltre il termine di scadenza;
' La mancanza anche. di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione previsti dal presente awiso;. La mancata indicazione delle proprie generalità;
' La mancata sottoscrizione delia domanda, salvo il caso di preseniazione tramite posta elettronica.

La domanda che presenta imperfezioni formali, ovvero la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni può essere sanata dalcandidato, anche a mezzo pec o c-mail, entro cintluc (5) giorni dalla richiesta di regolarizzazione avanzalada parte delservizio Gestione Risorse umane del cornune di Francofontà. Eccettuata tale ipotesi, nÀ sarà possibile inregrare la ciomandané con dichiarazioni né con docunlenti, se non richiesli dall'Amministrazione. ia mancata reg,olarizzazione della domancia cliailurrissione entro il termine assegnato, comporta I'esclusione dalla selezione.Gli esiti della cornparazione verranno pubblicati all'Albo pretorio on-linc e sul sito irìtenlet dell,E'te -sezioneAmministrazione Trasparente - Sottosezione Bandi di concorso 
" 

trur-"rro il fascicolo delle operazioni al Servizio GestioneRisorse Umane al fine dell'approvazione con dctcrmina.
Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, sostituiscono ogni comunic azionediretta agli interessati.Ad ogni modo qualsiasi ed eventuale ulteriore comunicazione dovesse essere necessaria venà cffettuata esclusival'entetramite f indirizz.o inclicato dal canclidato nella dornanda di partecipazione.

o ASSUNZIONE IN SERVIZIO
La graduatoria finale viene approvata con determinazione dirigenziale del Responsabiìe di Settore a cui conrpete la gestionegiuridica delle Risorse Umane; essa costituisce I'atto conclusiro della proceclura di selezione e viene pubblicata nell'AlboPreÎorio on-line, nel sito istituzionale nella sezione declicata ai concorsi ed in home pagc.lvl vincitoreli della/e selezione/i verrà/anno inquadrato/i nella nuova categoria acquisita a seguito di progressione verticalecon la decorrenza che verrà comunicala clall'Amministrazione, previa sottos.iirio,.,. <Jel relativo contratto cli lavoroiudividuale.

fi



La gracluato;ia po1 consente successivi ed ulteriori urilizzi rnediante sconinretrto dei dipendenti eventualntenle classificatisi

nelle posizioni di nterito successive a quella/e posta/e a selezione, llon tratlandosi di graduatoria concorsuale.

E consentiro l'r.rtilizzo delìa nredesima graduaroria. attingendo all'elenco degli ever.rtuali idonei collocati nelle posizioni

successive,1el rigoroso orcline di classificazione, solo in caso di fonnale rinuncia all'assunzione l)ella nttova categoria da

parte del dipendente nleglio classificato in ragione dei posti a selezione.

Ciascun cancliclato vincitore sarà inlbrmato ciall'Arnrninisîrazione attraverso apposita comunìcazione scritta recante la

specificazione del nuovo inquadrarnento contrattuale e la decorenza dello stesso. L'efficacia del nuovo inquadramento

contrattuale resta cornunque subordinata alla accettazione da parte del candidato mediante sottoscl'izione del relativo contrallo

individuale cli lavoro. ln caso cìi carenza di uno dei reqr.risiti, I'Amministrazione tron procederà al nuovo inquadranlento,

oppure ove già eflèttuato, prowederà al relativo annullarnento. L'orlessa presetrtazione di documentazione eventualmente

richiesta al canclidato nel rispetto della vigente disciplina normativa, o la sua mancata regolartzzazione, entro i termini fìssati

dall'Amministt'azione, comportatìo I'annullamento del nuovo inquadramento contrattuale

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico annuo lordo clel posto messo a selezione è quello determinato dalle disposizioni dei CCNL nel

tempo vigenti per la categoria e posizìone economica iniziale posta a selezione oltre le indennità spettanti a terrnine di CCNI-.

Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenziali ed assistenziali.

Nell'eventualità di pregiudizio economico in capo al lavoratore risultato vincitore della procedura comparativa sopra spiegata,

al lavoratore verrà corrisposta un'inclennità ad personam che copra la differenza tabellare, con conseguente incidenza sul

fondo risorse decentrate fino al totale azzerarnento della stessa.



PIIOGIìESSIONìJ DALI,A CATEGORIA B ALLA CATEGORIA C
Elenrento cli valutazione

TITOLI DI STUDTO (nrax t5 punri)

La presente tabella è a titolo esempiificativo e non esaustivo, per incarichi non contemplati il valutatore
provvederà ad applicare il princípio dell'equivalenza.

Punteggio

2

_1

4

5

6

7

4

5

Ulteriore cli NON ATTINENTE

Laurea triennale NON ATTINENTE

Ulterìore AI'TINENTE

Laurea triennalc ATl'ìNENTE

ATTINENl'E
reaLau le onlaglsn'a al istica ssorba lnentespeci t1'rlaurea cltÌl owero diotlìale) aulea hioveccdip oruli

Laurea ntagistrale o speciali
TTIN[,NTE

stica (assorbente la I aurea triennale) olvero diplorra di laurea vecchio ord

asterM lverslun \zzaztal uont it'lspecitari, irvefs clottorat Nane, ON ENTITTIN
specializzazion i universitarie, dortorati AT'll N ENllMaster un

emento di valutazione

DI SERVIZ]O/INCARICHI RryESTITI/CURììICULUM PROTESSIONALE Punteggio(nrar l5 punti)

1,5 (ogni 365 gg.)
Frnnoofontc ù plcsstJ aluc Arntrtinistrazioni clel Conrparto l-unzronr Locali (negli ultirni 5 anni)

Contrnre di Francofonte opresso rltre Amrnìnistrazioni dcl Conrpartu Furrziolri Locali (negli ultimi 5 annj)

Servizjo a lelrpo iltJc tcrminato svolto con mansioni altinenti al posto rÌresso a selezione presso il Comune di

a tempo svoìto con mansioni non al posto messo a selezione presso il 0,75 (ogni365 gg.)

i ultinri 5di
365o

3 (ogni 36s gg.)
2 (ogni fìazione almeno

semestmle)
I (ogni frazione almeno

trimestralc)

ansioni superiori (negli ultimi 5 anni)

iultimi 5lirà
abildi tcitazit.,t 7)One Aln Ibipmli:ssionale/iscli protèssiona anrnent a oggettoposto

la selezione NON richiesti la laal ollseleziipazione e tult anni)
1,5 (per ogrri

365

doneità in concorsi attillcnti al i rrltirni 5 annidella sclez-ìone n idoneità)
e diPzutecipazione corsl lbrrnazionedisupemrnento valutazioney'esarnecon li:fina alatlinenti posto

ladel selez-ioneoggetto r-nitrlti 5 anni)
0,5 (per ogni corso)

Pa.rteci o al-lclt7zl corsipaz tolle e/o clilìcq fòrrnazione digiolnate alattinentiagglomalrento posto
selezionedellaoggetto 5ultirni ann!

0,3 (per ogni corso)

lncarichi 53art. T-)professionali I 65D00,gs conltnlsslonc(Presi clente-Mellrbrcr concolso/garc,
ultirni 5(negli 1,0 (per ogni incarico)

o
DELLA PERFOIIMANCE ntax 70 prnri)

rnedia h"iennio da 70 punti e fino a 80 punri del nrassino punteggio

Elemento di valutazione

4

I punti e lìno a 85 punti clel rnassirr.ro punteggiornedia triennio cla 8
8

t2
àluta'16t.," ntedia h-iennio da 8(r punti elinoa90 punti del rna-ssiD]o prrr-rteggio

lone ramed clatr-rennio () c aIìncr 9tr cleì n ìassrpun lllopuntl punteggio t6

media triennio da 99 pr.rnti e lìno a 100 (rnassirno punreegio) 20





enlento cli t,alutazione Punteggio

TITOLI DI STUDTO (max l5 pr"rnri)
Iteriore l-aurea trielrnale NON A 'ITINEN]'E

4

5
IterioleU Laurea ole listicaìnagtstìa dovvero di vecclrlaurea oltlinarne'nttllospecra iplorra la(assorbcnle

trilaurea ellna N AON -TTINENTE

Itelior e Laulea triennale A'mINENTE

6

Ulteriore l-aulea rnagisttrle o special
laurea trienn:iìe) A1TINENT[:

cli laurea vecchio orrlinarncnto (arssorbcnre laislica oweto diplorna 7

aster universitari, TZAZlOnt unlvers dottorati NON A-fTlNENl-l 4

5

PIIOGIIESSIONE DALI-A C,\]-IIGORIA C ALLA CÀt'ììGOIìtr\ r)

astel Lln speciaìizzaziorri ur.riversitar.ie, dottorati AT-llNENTÌ

La presente tabella è a titolo esemplificativo e non esaustivo, per incarichi non contemplati il valutatore prowederà
ad applicare il principio dell'equivalenza.

DI SERVIZIO/INCARICI.II RIVESTITI/CT'RRICULUNI PROFESSION nrax l5ALE

to di valutazione

Cornune di Francolbnte o presso altre Arnrninistrazioni clel Compzuto Funzioni l-ocali (negli ultinri 5

anni)

Servizio a teÌnpo indetenninato svol to con lnansioni attinenti al posto rnesso a selezione pr-esso íl 1,5 (ognì 365 gg.)

con rnansioni tlon atiinenîi al posto lnesso a selczione presso il
di }'rancoftrnte o presso altre Arnrninistrazioni del Cornparto Funzioni Locali (rregli ultirni 5

a tempo indetenrinato svolio 0,75 (ogni 365 gg.)

cspon5nfiilirà r_!r Settor.i (negl! u!tirni 5 anni) 2 /^,"-: ?4 < ^^ \J \vÉr rr JUJ Éts.,,
(ogni fi'az-ione ahneno

sernestrale)
I (ogni liazione ahneno

ir irrrcsir'zrìe)

anni)di Servizi ultirn 5(negli I (ogni365 gg.)
0,75 (ogni fiazione
ah'neno serneslrale)
0,5 (ogni frazione
alrrrerro bimestmle)

ultinri 5 aruri)lità cli 3655
ansioni supeliori (negli ultirni 5 anni) 3 (ogni365 gg.)

2 (ogni liazione almeno
selne strale)

I (ogni fìazione almeno

ità i ultirni 5 anniifiche lità 3650,s
diitrrento abilitazioneConsegu mprofessionale/i scrizi one Arbi attinenti al dellaprofessionali posto oggetto

eselezion NON larichiesti laal selezionepartecipazione 5ultimi(negli anni)
1,S(per ogni abilitaz-ione)

della selezioneln concotlsr ici aftinenti al ultirni 5 ann
e colsldi diPartccipazione supemmento fonnazione con valutazione/esame attinentifi-nale al posto

del selezionela ultirni 5oggetto (negli anni)
0,5 (per ogni corso)

ruarichi professionali o di collabor-zrzionc attincnti al i ultirri 5anni

oone a elocorsrPartecipazi di fonnazione difì'equerv-a gionrate alattinenti oaggloìîamenlo post
selezionedella 5ultirni anni)

dclla selezionc ( lncanco2

0,3 (per ogni corso)

bblicazioni scientifi che attinenti al posto oggetto della selezione (negli ultirni 5 anni) 0,3 (per ogrri
licazione

I ì-t
1.0 (per ogni incar.ico)



F,lcrrr'nto tli valutaziorre Punteggio

VALUTAZIONE DELLA PIìRFOIìMANCE (rrax 20 ptrnti)

Valutazione nrerlia tricrrnio da 70 punti e lìno a 80 punti dcl tnassitlo pttnteggitr 4

Valutazionc rnedia tliennio da 8 l punti e lìno a 85 punti del tnassjtrto punteggio 8

Valutazione rnedia triennio da 86 punti e lìno a 90 punti del ttrassinto punteggio t2

Valutazione nredia tliennio da 9l punti e fino a 98 punti deì nrassitno punteggio l6

Valutazione nredia tliennio da 99 punti e fino a 100 tnassitno punteggio 20

-DI DISPORRE I'awió delle procedure comparative programmate dall'amministrazione nel piano dei fabbisogni di personale

approvati con G.M. n.35 del 23/0212022, così come integrato e modificato con Delibera di G.M. n.223 del 2910712022:

-DI DARE ATTO che lo svolgimento delle procedure comparative de quo nonché I'assunziotre dei vincitori sono subordinati
alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in materia;
- DI DEIVIANDARE al Responsabile del Settore Gestione Rísorse Umane di prowedere agli adempimenti consequenziali con

pubblicazione dell'Ayviso di selezione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale www. comune.francofonte.sr.it
nella homepage e in Amministrazione Trasparente-Sezione Bandi di concorso;
- DI IMPUTARE la relativa a carico del Bilancio di Previsione 2022-2024.

L'Assessore al Personale
Dort.ssa QíuqBppina TuzZ_- .

.'"// ^:
/ 

,//-^ - )/'t-dîît

*

'::t(

*qu!8n



I,I\ GIUNTA IVIUNICIPALtr

VISTr\ la proposta di dehberazione avenre ad oggerro:
-.. I)ROCEDURA DI SIILTZIONE COIVIPARATIVA PtrR PROGRESSIONE VERTICALI TRA LE CATEGORIE AISENSI DELL'ÀIIT. 52 C. 1 BIS DEL D.LGS. 16512001, RISERVATA AI DIPtrNDENI'I A TEMPO

INDETERMINATO DEI, COMUNE DI FRANCOFONTE".
CONSIDERAI'o che i presupposti cli fatto e le ragioni giuridiche adcloîte quale nrotivazione sono idonei a deterr.ninate
I'adoziorre di siffatto provveclimenlo;

RII-ITNUTO di fare propria la proposla di cleliberazione, ritenendola meritevole di approvazione:
VISTO il vigenre O.R.EE.LL:
VlSl-O il D.Lgs n.267100;
ACQUISITI irelativi pareri di regolarità tecnica e conrabile, ai sensi dell'art.49, conrma I del D.Lgs n.2(.:7 12000;

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO delle rnodalità, i criteri e dei requisiti per procedere all'avvio di procedure di selezione conrparariva per
la copertura di posti vacanti della clotazione organica, stabilite in sede di programmaziàne del pTFp, con riserva à favore dei
dipendenti dell'ente cl.re risr'rltino in possesso dei requisiti di partecipazione pievisti dalla legislazione vigente per l,accesso alpubblico impiego e dei requisiri di cui all'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. n. l'6512001;

Dl APPROVARE con integrazione clel vigente regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di
assunzioni, la disciplina che definisce le modalità, icriteri ed i requisitiper I'atruazione ai sensi dell,ar-t. 52 comma I bis delD'Lgs' n' 165/2001 delle progressioni ver-ticali fra le areelcategorie giuridiche di inquadramelto del nuovo sisrema di
classificazione del personale previsto dall'art.3 del C.C.N.L. del 3flúll9gg e ss.mm.ii., come di seguito specificata:

PROGRESSIONI FIì.A ,,\REE GIURIDICHE DEL SISTEMA DI INQUADRAMENTO PROFESSIONALE DICOMPARTO
Ai serrsi dell'art.52 comrna I bis clel D.Lgs. 16512001 , come modificato ad opera dell'art.3 comma 1 clel D.L. n. g0/2021 

,
^^h\,airit^ ^,,- -^-l:fì^Lutrvsiiitv LUii íriuuirrcazioni dalla t''egge (t agosto 2021 , n, ii3 , fatta salva ia riserva cìei 50?ó cicile posizioni disp..r'ibiii
riservate all'accesso esterno e nei lirniti clelle risorse clestinate acl assunzioni cli personale a tempo indeteiminato disponibili alegislazione vigente, le progressioni fra le diverse aree awengono sulla base dégli esiti clella procedura comparativa esperita
dall'Ente, tesa alla valorizzazione deÌ Inerito, delle conoscenze tecniche e trasversali acquisite nell'ambito lavorativo.
La procedura comc da massirrra del DFP n. 0066005-P del 0611012021 anche in presenza di una sola candiclatura, sarà
comunque espletata.

REQUISI'I'I PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SBLEZIONI INTERNE
ll personale interno del Comune di Francofonte che può prendere parte alle progressioni verticali è esclusivamente quello
assullto a tclilpo intleterlnitrato, al quale si applica il C.C.N.L. del comparto Funzioni loca.li, in possesso cli una anzianità
minima di servizio di anni tre (3), acquisita anche a seguito processo di mobilità volontaria.
La procedura selettiva cli progressione verticale tra le aree, ivolta nel rispetto dell'art. 52 comrna i bis del D.Lgs. t^t. 16512001,
è rivolta al personale intemo appartenente alla categoria immediatamentè inferiore a quella per la quale e prevista la selezione,
che sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso dall'estemo al posto da copriie e dài requisiti préscritti dall,avviso 6i
selezione.
I titoli di studio e professionaÌi per I'accesso dall'esterno sono i seguenti:

. per la categoria C: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
I per lo catcgoria D: laura triemrale, uragistraie o specialistica ovvero diploma di laurea vecchro ordinamento;

Costituiscono causa di esclusione dalla selezione:
-il mancato possesso dei requisiti per I'accesso previsti ai commi prece6enti;
-la nranoata presenîazìone della domanda nei termini e con le modalità prcvistc ncl banclo;
-la mancata sot{oscrizione della donranda;
-la mancata regolatizzazitrrtc o irttegrazione della domanda entro il termine eventualmente a tal fine assegnato.

La procedura selettiva, diversificata in relazione alla categoria e alla posizione cla ricoprire seconrlo quanto rii vola in volta
specificato nel bando di selezione, prende in considerazione, ai fini clelìa valutazione, i seguelti elernentj:

-titoli di studio ulteriori a quelli richiesti per I'accesso dall'esterno, per i quaìi sono attribuiti fino a I5 punti (come cla
tabella sotto riportata):
-titoli di servizio/incarichi rivestiti/curriculum professionale, per i quali sono arrribuiti fino a I 5

punti (come da tabella sotto riportata);
-valutazione della perforrnance individuale, per la quale sono attribuiti fino a 20 punti;
-l'assenza di pror,vedimenti disciplinari negli ultinri tre anni (con rilèrimenro alla dara cli

pubblicazione del bando di selezione).



CIìI]' lalll D I \/,,\ LU'I';\Zl()N lr
Cli clcntcrrti inclicati al prece(lcnte paragralì) vengoÌ1o valutati. perun nlassilrto cli 50 pul'rti, seconclo iscgrrenti crileri

1-I1-OLI DI STUDIO ULTIIRìOlìl - nrrx 15 punti'
Vclgolo valutari titoli di stuclio ulteriori rispetto a quello neccssario per la partecipazione alla selezione. cornc diplomi cli

naturità e/o cli lar-rrea e/o lauree specialistiche e/o lauree nìagistrali e/o titoli di studio superiori. nlastcr univcrsitrli cli I o II
Ìivelìo, specializzaziotri universitat'ie, dottorati, ecc.

Nella valutazione clei predetti titoli di str-rdio si deve tenere conto dell'attinenza rispett<t alla profèssionalità del posto rìlesso a

balclo. E consiclerato "attinelìte" tutto cio che puo essere considerato il't correlazione con fttnzioni o attività rifcribili al posto

oggetto della selezionc, in quanto collìportarìtc un arricchinrento della profèssionalità del concorrente in rifèrirllento alle

rnedesirne funzioni ed attività.

1'ITOLI DI SERVIZIO/INCARICIII RIVESTITI/CUIìRICULUM PROFESSIONALE - nrax l5 punti.
Viene valutato il servizìo prestato negli Lrltinti cinque (5) anni (decorrenti dalla data di pubblicazione del bando) con rapporlo

di lavoro a tempo incleterrninato presso il Comune di Francofonte, nonché I'attività svolta, al medesirno titolo, presso altre

Amruinisrrazione del Comparto Funzioni Locali. Vengono ir.roltrc valutati gli incarichi rivestiti negli ultirni cinqtte (5) anni

(clecogenti clalla clata cli pubblicaziorre clel bando) di attività lavorativa prestata presso Amtnitristrazior.ri dcl Colnparto Funzioni

Locali.
Possono coslituire oggerto di valutazione I'assunzione di responsabilità di Settori/Sewizi o procedimetlti, di mansioni

superiori, cli "inclennità per specifiche responsabilità" riconosciute ai sensi del vigente C.C.N.L., purché risultanti da un atto

formale di attribuzione. Relativanrente all'assunzione di responsabilità di Settori/Servizie cli rnansioni superiori o indennità per

specifiche responsabilità riconosciute dal C.C.N.L., non vengono presi in considerazione periodi infèriori a fiazioni trinrestrali.

Il punteggio attribuito per le suddette responsabilità non può cumularsi con quelìo attribuito per la responsabilità di

procejilrento, qualora abbiano ad oggetto le stesse attività, in tal caso si tiene conto del punteggio pitì làvorevole per il
concorrente. Ai fini cli cui al presente comma, si tiene conto esclusivameute degli incarichi conferiti prinia della data cli

pubblicazione del bando e maturati sino alla data di scadenza del termine fissato per la partecipazione.

Nel curriculum professionale vengono valutati - se non già considerati come requisito di partecipazione, titoìo di studio o

titolo di servizio/incarico - i seguenti requisiti:
- conseguimento di abilitazioni professionali/iscrizioni in Albi professionali attinenti al posto

oggetto della selezione;
- icloneità in concorsi pubblici attinenti al poslo oggetto della selezione;
- partecipazione e superarnento di corsi di fornrazione con valutazione/esame finale attinenti al

posto oggetto della selezione;
- partecipazione/frequetrza di corsi e/o giornate di fonnazione e di aggiomamento attinenti al

posto oggetto della selezione;
- incarichi professionali o di collaborazione attinenti al posto oggetto della selezione;

- pubblicazioni scientifiche attinenti al posto oggetto della seleziolle.
Per quanto concerne il concetto di "attinenza" si rinvia a quanto disposto nel precedente comma.

VALUI'AZIONE DELLA PtrRIìORMANCE - max 20 punti.
Verrà valgtato il risultato della performance individuale media degli ultimi tre anni, rapportando i punteggi ottenuti

arulualmente al valore nrassimo di I 0/10.
ll candiclato clovrà indicare nel proprio curriculum professionale, da sottoscrivere ai sensi del D.P.R. n.44512000 eci allegare

alla clomanda cli partecipazione, per tutti i requisiti e titoli dichiarati, gli elementi utili alla valutazione e all'individuazione di

coloro che detengono i titoli autocertificati, in assenza di tali elementi i titoli autocertifìcati non veranno valutati.

I requisiti clella dornanda cli partecipazione devono essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. n.44512000,

nella dornanda stessa.

Le valutazioni c.li cui sopra vengono esaminate dalla Commissione sulla base dei punteggi previsti, per ciascnrta tipologia di

progressione. nel prospetlo riportato.
In caso cli parità, costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianita di servizio di ruolo presso il Con'rune di Francofotrte e, in

subordine, la maggiore età anagrafìca.

CONIM ISSì ON E Gl UDI Cr\f-RI Ctr
La Cornmissione Gir.rdicatrice appositamente nominata, nel rispetto delle normative in materia, dopo la data di scadenza del

terrnine cli presentazione delle domande, esantina i titoli ed attribuisce i relativi punteggi previsti dal presente regolamento.

Di essa là1no parte cli cliritto, il Segretario Generale con funzioni di Presidente ed il Responsabile del Settore a cui compete

la gestione giuriclica clelle Risorse Untane quale componente designato; a quest'ttltirno compete la nomitla del secondo dei due

nembri cosriruenti la cornnrissione, scelto tra i Responsabili di Settore dell'Ente diversi da quelli in cui e prevista la

progressione, o\ryero tra dipendenti appartenenti a categoria superìore a quella del posto oggetto di selezione, chc non si

lrovino in condizioni di incorrpatibilità previste dalla vigente normativa.
Le fìrnzioni cli segretario clella Cotnntissione sono svolte da un dipenclente dell'Ente cli categoria B o superiore.



Ì)ROCIìDUIìA - 1.EIì_N4INI PUBI]LICT\ZIONE - PUBBLICITA,
L'avviso di selezione sarà pubblicato per giomi l5 (quinclici) all'Albo Dretorio on-line e sul sjto rstituzionale deì Con*rne di
Francofonte (u'u'lv.conrltlte.fiattcol-onte.sr.it) nella hon.re page e nella Sezione "Anrnrinistraziole Trasparente,, - sottosezione
"Bandi di concorso".
Le dornande pelwenute sono esaminate, ai fìni clell'arnnrissione alla selezione, dall' Ufficio Gestione Risorse Umane.

Con atto del Responsabile clel Servizio Gestione Risorse Umane e srabilita l'ammissione alla selezione o l,evenluale
esclusione' Della decisione assullta è ciata informazione agh interessati mecliante avviso pubblicato all'albo pretorio on-line e
sul sito internet dell'ente in hotne page e nella Sezione Arnministrazione Trasparente/ Sottosezione Bandi di concorso.

Non sono sanabili e comportano l'esclusione automatica clalla selezione:
. La presentazione della donranda oltre il ternrine di scaclenza;
' La mancanza anche di uno solo dei requisiti cli ammissione alla selezione previsti dal presente
awiso;
. La niancata indicazione delle proprie generalità;
' La mancata sottoscrizione della domanda, salvo il caso di presentazione tramite posta elettronica.

La domalrda che presenta inrperlezioni forrnali, ovvero la mancanza o I'incompletezza di dichiarazioni può essere sanata clal
candidato, anche a mezzo pec o e-mail, etrtro cittque (5) giomi dalla richiesta di iegolariz zazione avarrzatada parle del Servizio
Gestione Risorse Umane del Cornune di Francofonte. Eccettuata tale ipotesi, non.sarà. possibile integrare la domanda né con
dichiarazioni né con documenti. se non richiesti dall'Amministraziòne. La mancatà regolarizzazione della domanda cli
arnmissione entro il termine assegnato, conrporta I'esclusione dalla selezione.
Gli esiti della comparazione verranno pubblicati all'Albo pretorio on-line e sul sito internet dell,Ente -sezione
Amurittistrazioile Trasparente - Sottosezione Bandi dr concorso . t.u.-"rro il fascicolo delle operazioni al Servizio Gestione
Risorse Umane al fine dell'approvazione con determina.
Tali pubblicazioni, a tutti gli effetti di legge, sostiruiscono ogni comunic aztone diretta agli interessati.
A-rl nrrni aar!r ^"^!":^-; ^J ^.,^-h,^l^,.tr^-:^-^/iu uBiii iíiuuo quaisiasi uii uvirìii.Liaic uiierlore comi.iiiicazione dovesse essere tiecessaria verrà effeituaia esciusivamente iramile
l'indtrizzo indicato dal candidato nella domanda cli partecipazione.

ASSUNZIONE IN SERVIZC
La graduatoria finale viene approvata con deterrninazione <iirigenziale del Responsabile di Settore a cui compete la gestionegiuridica delle Risorse Umane; essa costituisce I'atto conclusivo della proceiura di selezione e viene pubblicata nell,Albo
Pretorio on-linc, ncl sito istituzionale nella sczione dedicata ai concorsi .d i., ho-" pug..
IllI vincitoreli dellale selezione/i verrà/anno inquadrato/i nella nuova categoria u.qui.itu a seguito cli progressione verticale con
la decon-euza che verrà comunicata ciall'Amministrazioue, previa sottoscrizione dei relativo contratto di lavoro individuale.
La graduatoria non consente successivi ecl ulteriori utilìzzi rnediante scorrimento dei dipendenti eventualmente classificatisi
nelle posizìoni. di merito successive a quella posta a selezione, non trattandosi di graduatoria concorsuale.
E consentitr-r I'uLilizztt della medesima graduatoria, attingendo all'elenco degli eventuali idonei collocati nelle posizioni
successive, nel rigoroso ordine di ciassificazione. solo in caso cli formale rinuncia all'assunzione nella nùova categoria da parte
del dipendente meglio classificato in ragione dei posti a selezione.
Ciascun candidato vincitore sarà informato dall'Amministrazione attraverso apposita comunicazione scritta recante laspecificazione del nuovo inquadramento contrattuale e la decorrenza clello stesso. L'efficacia del nuovo inquaclramento
contrattuale resta comunque subordinata alla accettazione da parte del candidato mediante sottoscrizione del relativo conrratto
individuale di lavoro. In caso cli carenza di uno dei requisìti, ì'Amministrazione non procederà al nuovo inquadramento,
oppure ove già effettuato, prowederà al relativo annullamento. L'omessa presentazione di docgmentazione eventualmente
richiesta al candidato rrel rispetto clella vigente cliscipÌina normativa, o la sua mancata regolarizzazione, entro i termini fissatidall'Amministrazione, comporlano I'annullamento del nuovo inquadramento contrattuale.

.T'RA "T'AMBNTO ECONOMICO
II traÎtamento economico annuo lordo del posto lìlessu a sclczione è quello detemtirrato tJalle clisposizioni dei CCNL nel tempo
vigenti per la categoria e posizione economica iniziale posta a selezi,cne oltre le indennità spettanti a terminc di CCNL. Sulle
competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali che previdenzjah ed assistenziali.
Ne.ll'evenfualità di pregiudizio economico irt capo al lavoratore risuliato vincitore clella procedura cornparativil sopra spiegata,
al lavoratore ven'à corisposta un'indenniîa ad personant clte copra la differenza tabellaré, con conseguente incidenza sul fondo
risorse decentrate fino al totale azzerarnento della stessa.



PììOG|ìITSSIONE D^LLr\ C;\'[E(ìOIìlA lì .'\LLA C,'\'l-EGORlr\ C

La presente tabella è a titolo esemplificativo e non esaustivo. per incarichi non contemplati il valutatore prowederà ad applicare il

principio dell'equivalenza.

Elernento cli valutazione

TITOLI Dl STUDIO (nrax l5 punti) Punteggio

2Ulteriore tliplona NON ATTINENTE
3UIteriole tìiplorna ATTINENTE
4Laun:a tt'iennale NON ATTINENTE
5

L-íìurea triennîle ATTIN ENTI:
6Laulea rnagistlale o specialistica (assorbente la laurca triennale) ovveto tliplotrta tÌi Iaurea vecchio

ATTINENTE
1Laurea nragisttzìe o specialistica (assotbente la lalrrea trìcnnale) ovvclo tlipÌotna cli Ialrlea vecclrio oldin

TTINENTE
4Master univemitarì, specializzazioni universitalie, dottorati NON Al-TINENTI
5Master univelsitali, specializzazioni r"rnivelsitarie, dottorati ATTINENTI

PunteggioElerrento cli valutazione

TIToLI DI SERVIZIO/INCr\RICHI RIVESTITI/CUIìRICUI-UIVI PIIOFESSIONALE (TNAX I5 PUNti)
1,5 (ogni 365 gg.)I posto rnesso a selezione presso il Collune

o presso altre Arnrninistrazioni del Compallo Frtnzioni Locali (negìi uÌtirni 5 anni)
Servizio a ternl)o ittdelctrninato svolto con nransioni aninenti a

0,75 (ogni 365 gg.)posto lnesso a selezione Presso
li (negli Lrltinri 5 anni)

il]cntatl alno nsvo to on rnanstot)ervlzloS elellnrnaloinda ternpo
tlel or1 LocaFunzionialtre ot.ltAnuninistmzidi Flancofonte Conrpapresso

0,5 (ogni 365 gg.)
Responsabilità di (negìi ultirni 5 anni)

3 (ogni 365 gg.)

l(ogni fiazione
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-Dì DISpORRE I'avvio clelle procedure comparalive prograurnrate dall'arrrnritristraziottc trel piano dei fabbisogni di

personale approvali con G.M. n. 35 del 2310212022, così conre integrato e n.rodificato con Delibera di G.lvI. n. 223 del

29t01t2022;
-Dl DARE ATTO che lo svolgimento delle procedure conlparative de qno nonché I'assunzione dei vincitori sono

subordinati alle prescrizioni e/o limitazioni di legge in rnateria;

-DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Gestione Risorse Untane di prowedere agli adempimenti consequenziali

co, pubblicazione dell'Avviso di selezione all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito web istituzionale www.

comune.francofonte.sr.it nella homepage e in Amministrazione Trasparente-Sezione Bandi di collcorso;

-DI IMPUTARE la relariva spesa a carico del Bilancjo di Previsione 2022-2024.

-Dì DICHìARARE con sepaiata ed unanime votazione la presente deliberazione imrnediatamente esecutivaguibile, ai sensi

dell'art. i34 comma 4 delD.Lgs. n.261/2000.



Parere in ordine alla regorarità tecnica: favorevole

Contrario per i seguenti ntolivi:......... / | I /.......

Lì, eÍftrB,uCI?3
IL RESPONSABILE

Dott. ssa

Parere in ordin e alla regolarità contabile:favorevole

Contrario per i seguenti molivi :...... I / / / / / ...........

,ìh,l F[9, 2CI?3

IL RESPONSABILE U

ATTESTAZIONE DI COPERTUM

Ai sensi del combinato disposto
spesa per €............................su1

rì .................. . ..

Approvato e soil.oscritto :

Fazio

art.12 della L. e art. 13 della L.R. 44/9I si attesta imputazione
Intervento del bilancio 2022.

IL

copertura fìnanziaria dicap. ..

SIRVIZIO FINANZIARIO
iMP

It
U

II
L

Pubblicata all Albo pretorio Cn-line, dal

L' incaricato alla Pubblicazione On-Line

Il Sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d,ufficio,

CERTIFICA

Su conforme attestazione dell' incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione, è stata pubblicata

allhlbo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno...........

al e che avverso la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami;

Francofonte lì ......

Il Segretario Generale

E'DIVENUTA ESECUTIVA IL GIoRNo k'f FE8; 2023

ftner.f'e dichiarata immediatamente eseguibile;

[] essenOo decorsi 10 gg. Dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Com unale, lì .k.,!..tFfi,..?o?3.. II


