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IL DIRIGENTE 

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento, che viene 
nominato in questa sede, ai sensi di quanto disposto dal Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
nella persona dell’Istruttore direttivo D.ssa Michela Forleo, la quale ha provveduto al caricamento 
del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di 
seguito riproposto senza modifiche; 

ritenuto di approvare l’istruttoria condotta dalla D.ssa Forleo e di fare propria la presente 
determinazione; 

Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 9 giugno 2022 è stato approvato il 
rendiconto di gestione 2021; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 12 luglio 2022 è stato approvato il 
Documento unico di programmazione 2022 - 2024; 
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 12 luglio 2022 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2022 - 2024; 

visti: 
- l’articolo 52, comma 1-bis, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dal d.l. 9 
giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai sensi del 
quale “Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata 
all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, 
avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal 
dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso 
di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso 
all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”; 
- l’allegato C del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiornato, da 
ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dell’8 febbraio 2022; 

preso atto che il Piano triennale delle assunzioni di personale 2022 - 2024 ed il Piano annuale 
2022, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 7 luglio 2022, prevede, tra le 
altre, l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno e 
indeterminato, mediante progressione verticale; 

ritenuto, pertanto, di dover indire una procedura comparativa di progressione verticale, riservata al 
personale dipendente di ruolo del Comune di Francavilla Fontana, per la copertura di n. 1 posto di 
ufficiale di Polizia locale – istruttore direttivo, categoria D; 

dato atto che con nota prot. n. 0033723 del 19 luglio 2022 è stata avviata la procedura di mobilità 
di cui all’articolo 34-bis del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si è conclusa con esito negativo; 

visto lo schema di avviso della procedura comparativa di progressione verticale per la copertura a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di ufficiale di Polizia locale – istruttore direttivo, 
categoria D, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione, allegati alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

visti: 
- il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi; 
- i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto funzioni locali e, in particolare, 
le disposizioni in materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di lavoro del 
personale non dirigente; 



 

 

DETERMINA 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del presente atto; 

2) di avviare la procedura comparativa di progressione verticale, ai sensi dell’articolo 52, comma 
1-bis, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il reclutamento di n. 1 ufficiale di Polizia locale – 
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno e indeterminato; 

3) di approvare lo schema di avviso di procedura selettiva di progressione verticale, riservato al 
personale interno di categoria “C”, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di 
ufficiale di Polizia locale, istruttore direttivo, categoria D1, comprensivo dello schema di domanda 
di partecipazione, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

4) di disporre la pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio dell’Ente e nella sezione 
Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso; 

5) di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente, 
con la sottoscrizione del presente provvedimento, attesta: 
- la regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 - bis del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione; 
- l’assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di 
astensione; 
- l’assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione 
del presente provvedimento in albo pretorio, ovvero l’avvenuta obliterazione di tali dati nel testo 
che sarà oggetto di pubblicazione. 
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