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AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE -AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO 
ECONOMICO

SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Proposta N. 2637 / 2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 04/01/2022

OGGETTO:  PROCEDURA  COMPARATIVA,  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  64  DEL 
VIGENTE  REGOLAMENTO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  UFFICI  E  DEI 
SERVIZI ( ART. 52 - COMMA 1 BIS - DEL D.LGS. N. 165/2001 ) PER LA 
PROGRESSIONE DALLA CATEGORIA C ALLA CATEGORIA D - PROFILO 
PROFESSIONALE  :  ISTRUTTORE  DIRETTIVO  AREA  AMMINISTRATIVO 
CONTABILE  -  AREA SEGRETERIA.  APPROVAZIONE VERBALE  DELLA 
COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DELLA  GRADUATORIA  FINALE  DI 
MERITO E NOMINA VINCITORE 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• l’art. 52  - comma 1-bis – del D.Lgs. n. 165/2001 - come modificato dal Decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 (Misure per la 
valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)  - prevede : “ […] 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. “ [...];
• il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  servizi  –  approvato  con 

deliberazione della   Giunta   provinciale n. 813  del 13 marzo 2008 e ss.mm.ii  - come da ultimo 
modificato  con Decreto Presidenziale n. 85 del 15 dicembre 2021 -   all’art. 64 -  “ Progressioni e 
Riserve “  prevede :  “1. Nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui  
all’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 52 -  
comma  1  bis  -  del  D.L.vo  n.  165/2001,  possono  essere  previste  -  nell’ambito  delle  procedure  
concorsuali  -  procedure comparative in favore del personale interno in possesso dei titoli  di  studio  
richiesti per l’accesso dall’esterno. 2. Le procedure di cui sopra, finalizzate al passaggio dei dipendenti  
alla categoria o area immediatamente superiore del sistema di classificazione, si realizzano nel limite  
massimo del  50% dei posti messi a concorso di pari categoria. 3. Dette procedure si fondano sulla  
valutazione  positiva  conseguita  dal  dipendente  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  sull'assenza  di  
provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, nonché sul numero e sulla  



tipologia degli incarichi rivestiti. 4. Alla procedura può accedere il personale interno, con rapporto di  
lavoro a tempo indeterminato, appartenente alla categoria immediatamente inferiore, in possesso del  
titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno ed una anzianità di servizio di almeno tre anni.  5.  
L’accertamento  dell’idoneità  dei candidati,  sarà  effettuato  -  fermi  i  requisiti  di  cui  al  comma  3  -  
attraverso le metodologie definite nell’avviso relativo a dette procedure.”;
• con Determinazione Dirigenziale  n. 956 del 22-12-2021,  è stata indetta   - ai sensi del 

predetto articolo 64  -  una procedura comparativa  per la  progressione dalla  categoria C alla 
categoria  D  -  profilo  professionale  :  Istruttore  Direttivo  area  amministrativo  contabile  -  area 
segreteria,  ed approvato il relativo avviso e il fac simile di domanda di ammissione;
• detto Avviso – unitamente agli allegati acclusi - sono stati pubblicati all'Albo pretorio e sul 

sito internet della Provincia ( www.provincia.vercelli.it  )  - Aree tematiche - Bandi di  concorso – 
Avvisi e bandi 

DATO  ATTO  CHE l’avviso  di  indizione  della  procedura  comparativa  in  oggetto  prevede 
l’applicazione  dei  criteri  di  cui  all’art.  52  del  D.Lgs.  n.  16572001  e  rimette  alla  Commissione 
nominata la concreta attuazione di tale modalità di valutazione dei candidati muniti dei requisiti 
previsti ;

DATO ATTO CHE :
• ai sensi del punto  3 dell’Avviso, il termine per la presentazione delle domande di ammissione era 
stato fissato per il giorno 29-12-2021; 
• entro il termine di scadenza è pervenuta n. 1 candidatura.

CONSIDERATO CHE per  lo  svolgimento  delle  operazioni  di  valutazione  con  Determinazione 
Dirigenziale  n. 962 del 22-12-2021  è stata nominata la Commissione della procedura;

DATO  ATTO che  detta   Commissione   si  è  riunita  regolarmente  in  data  30-12-2021  ed  ha 
proceduto all’espletamento delle operazioni di propria competenza, nel rispetto dei criteri e delle 
modalità previsti e disciplinati dall’art. 64 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 
dei servizi e dall’avviso di  procedura comparativa;

PRESO  ATTO del  verbale  della  seduta  di  cui  sopra  –  consegnato  al  Servizio  gestione 
amministrativa del personale in data 30-12-2021 - e della conseguente graduatoria “ provvisoria” 
dalla quale risulta che il candidato istante  ha riportato un punteggio di 56/100 mi;

RITENUTO  QUINDI di  procedere  all’approvazione  della  graduatoria  finale  relativa  a  detta 
procedura comparativa;

DATO ATTO  che con la sottoscrizione del presente provvedimento il  Responsabile procedente 
rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000;

RITENUTI non sussistenti i presupposti per la richiesta di parere in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267, in quanto trattasi di mero 
atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale relative alla procedura comparativa in 
oggetto, che non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;



DETERMINA

1. DI APPROVARE gli  atti  della Commissione esaminatrice e, nello specifico,  la graduatoria “ 
definitiva “ della procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale interno 
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Provincia di Vercelli  per n. 1 posto categoria D 
– profilo professionale : Istruttore direttivo area amministrativo contabile – Area Segreteria , 
così come trasmessa dalla commissione esaminatrice e conservata agli atti dell' Ufficio Gestione 
Ammministrativa del Personale;

2. DI APPROVARE la graduatoria finale in esito alla procedura in questione che risulta essere la 
seguente:

GRADUATORIA FINALE 

POSIZIONE DIPENDENTE

1° P.M. 

3. DI RICONOSCERE - in favore dello stesso - la progressione  giuridica ed economica nella 
categoria  D  –  posizione  economica  d’ingresso,   nonché  Il  profilo  professionale  di  Istruttore 
direttivo area amministrativo contabile – Area Segreteria;

4. DI DEMANDARE   -  a successivo atto  della  competente Area Personale ed Organizzazione - 
la  data  di  decorrenza  del  nuovo  inquadramento  professionale  nonché  l’approvazione  e 
sottoscrizione  di  nuovo  contratto  individuale  di  lavoro,  ferma restando  la  piena  continuità  del 
rapporto  di  lavoro  in  essere  e  la  conseguente  anzianità  di  servizio  in  capo  al  dipendente  in 
questione;

5. DI DARE atto che - in analogia con le previsioni contrattuali di cui  all’art. 20 – comma 2 - del 
CCNL 21-05-2018 (applicabili al caso delle progressioni tra categorie di cui all’art. 22, comma 15, 
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 )  -  il dipendente verrà esonerato dal “periodo di 
prova“.

6. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi 
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. n. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 
né in capo all’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

7.  DI  STABILIRE che la  presente  determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio  e sul  sito 
internet della Provincia ( www.provincia.vercelli.it ) - Aree tematiche - Bandi di concorso – Avvisi e 
bandi .  

Redattore: PINNA PIERLUIGI

Funzionario/PO: CLAVARINO LUCA

IL DIRIGENTE
VANTAGGIATO PIERO GAETANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


