
 

Comune di 

Sorbolo Mezzani 

Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo (PR) – C.F./P. iva: 02888920341 

  

 

Sorbolo Mezzani, 02/02/2023 

 

                                         AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA 

PER PASSAGGIO DI CARRIERA (PROGRESSIONE VERTICALE) PER LA 
COPERTURA DI N. 2 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA D1-1 E 
DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA C1. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Visti: 

• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 

• il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
di pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’art. 52, comma 1-bis, così come modificato dall’ 
art. 3 del DL. 80/2021; 

• lo Statuto del Comune di Sorbolo Mezzani vigente ai sensi dell’art. 1, comma 124, lett. c), della già 
citata L. 7 aprile 2014, n. 56; 

• il vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• l’Addendum al Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 

delibera di Giunta n. 12 del 31/01/2023 

• il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di personale; 

• il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Funzioni locali sottoscritto il 16 
Novembre 2022 e, in particolare, l’art. 15 che disciplina l’istituto delle progressioni tra le aree; 

 

Considerato che si rende necessario avviare procedura comparativa per il conferimento delle progressioni 

verticali; 

 

In esecuzione della determinazione n. 106 del 02/02/2023 

 

RENDE NOTO 

 

è indetta procedura comparativa per l’attribuzione delle progressioni tra le aree (progressioni verticali), 

destinate al personale dipendente del Comune di Sorbolo Mezzani; 

1. Requisiti di ammissione 
 

Per concorrere alla progressione verticale è necessario possedere i seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Sorbolo Mezzani nella categoria 

giuridica immediatamente inferiore da almeno tre anni alla data di avvio della presente procedura; 

b) Non aver riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza per la 



presentazione della domanda di partecipazione; 

c) Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla categoria; 

 

2. Modalità e termini di presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione alla selezione per passaggio di carriera debbono essere redatte in carta 

libera, sul modello allegato al presente avviso, ed indirizzate all’Ufficio personale del Comune di Sorbolo 

Mezzani. 

La candidatura, munita di sottoscrizione autografa o digitale del dipendente che la presente deve pervenire, 

a pena esclusione, entro Venerdì 17 Febbraio 2023 alle ore 13:00 unitamente alla copia di un documento 

di identità in corso di validità. La mancata presentazione nei termini sopra indicati preclude la 

partecipazione alla selezione. 

La domanda potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura 

al pubblico, o pervenire allo stesso ufficio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta 

elettronica certificata, da spedire all'indirizzo: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it oppure 

info@comune.sorbolomezzani.pr.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio 

sopra indicato. Nel caso in cui la domanda fosse recapitata direttamente all'ufficio protocollo del Comune, 

la data della sua presentazione è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro appostovi dall'addetto 

all'ufficio medesimo. Per le domande inviate per raccomandata non si farà riferimento al timbro 
dell’ufficio postale, ma saranno considerate ammissibili le domande che pervengano all’ufficio 

protocollo entro il termine indicato. 
Nella domanda andrà indicato: 

 

a. Cognome, nome, data e luogo di nascita; 

b. numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e/o PEC (posta elettronica certificata), e/o 
fax da per l’invio delle comunicazioni relative alla presente selezione; 

c. di essere dipendente del Comune di Sorbolo Mezzani, con contratto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato da almeno 36 mesi con riferimento alla data di avvio della presente 
procedura; 

d. di essere inquadrati nella categoria giuridica immediatamente inferiore a quella oggetto della 
procedura;  

e. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla categoria; 

f. di non aver riportato provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio dal termine di scadenza 

per la presentazione della domanda di partecipazione; 

g. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al T.U. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

3. Attribuzione punteggi, graduatoria e inquadramento 
 

La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità previsti dall’art. 52, comma 1- bis del D.Lgs. n. 

165/2001, così come modificato dal DL. n. 80/2021 e disciplinati dal Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani, così come da ultimo integrato; 

 

Il Provvedimento di ammissione ed esclusione dei candidati sarà assunto subito dopo la scadenza della 

presentazione delle domande. 

Delle ammissioni e delle esclusioni ne sarà data notizia mediante pubblicazione di apposito elenco all’albo 

online e sul sito istituzionale.  

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Segretario Generale del Comune di Sorbolo Mezzani; 

 

La valutazione consiste nell’assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

a) Valutazione della performance (media dell’ultimo triennio) 

 

 



valutazione media della Performance  punteggio  

98 – 100 10 

95 – 97,99 8 

93 – 94,99 6 

90,00 – 92,99 4 

Meno di 90  0 
 

 

b) Valutazione del Curriculum personale  

 

Esperienza:  

 

b.1): servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione, o in 

inquadramento giuridico equivalente, alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione. Sono valutabili 

le frazioni di anno in ragione mensile, considerando come mese un intero periodo continuativo o cumulabile 

di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni:  

punti 1 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti 10,00; 

 

b.2): idoneità in selezioni a tempo indeterminato e/o a tempo determinato conseguita negli ultimi tre anni, 

anche presso altre pubbliche Amministrazioni, per la stessa categoria oggetto della selezione o in 

inquadramento giuridico equivalente:  

punti 1 per ogni idoneità, fino ad un massimo di punti 5,00;  

 

Titolo di studio:  

 

b.3) votazione conseguita nel titolo di studio necessario per l’ammissione:  

per posti categoria “D” 

- punti 10 per voto pari a 110/110 e 110/110 e lode conseguito nel titolo utile per l’ammissione; 

- punti 9 per voto da 105 a 109/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 8 per voto da 100 a 104/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 7 per voto da 96 a 99/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 6 per voto da 90 a 95/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 5 per voto da 85 a 89/110 conseguito nel titolo utile per l’ammissione; 

- punti 0 per voto inferiore 

- punti 2 per ogni abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente al profilo oggetto di 

selezione, fino ad un massimo di 4 punti;  

 per posti categoria “C” 

- punti 10 per voto pari a 100/100 (ovvero 60/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 9 per voto da 92 a 99 (o da 56 a 59/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 8 per voto da 86 a 91 (o da 52 a 55/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 7 per voto da 76 a 85 (o da 46 a 51/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 6 per voto da 70 a 75/100 (o da 42 a 45/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

-punti 5 per voto da 60 a 69/100 (o da 36 a 41/60) conseguito nel titolo utile per l’ammissione;  

- punti 2 per diploma universitario (DU);  

- punti 3 per laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato;  

- punti 4 per laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del 

previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la 

propedeutica laurea triennale);  

- punti 2 per ogni abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente al profilo 

oggetto di selezione, fino ad un massimo di 3 punti;  

 

 



Competenze professionali: 

 

b.4) 
- incarichi in ambiti attinenti al profilo professionale: 

punti 1 per incarico fino ad un massimo di 5 punti; 

-corsi di abilitazione attinenti al profilo, conclusi con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della 

professionalità, attestata con certificazione finale delle competenze acquisite: 

punti 3 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6 punti; 

-corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti al profilo, conclusi con il rilascio di attestato 

svolti nell’ultimo quinquennio: 

punti 0,5 per ogni attestato fino a un massimo 5 punti. 

 

Al termine delle operazioni di comparazione verrà stilata una graduatoria che verrà pubblicata all’albo on 

line e sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente - del Comune di Sorbolo Mezzani. 

La graduatoria sarà formata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con 

l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di servizio, e a parità 

di anzianità di servizio il più giovane di età anagrafica. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie 

saranno dichiarati vincitori nel limite dei posti messi a selezione 

 

Con i vincitori sarà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, con inquadramento nella categoria 

immediatamente superiore (posizione economica iniziale), previo accertamento della veridicità del possesso 

dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. 

Le graduatorie sono utilizzate esclusivamente nel limite dei posti messi a selezione. 

 

 

4. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e RGDP del 25/05/2018, e successive modifiche ed integrazioni, 

i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti nel fascicolo personale per la finalità di gestione della 

presente selezione e saranno trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

L’accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui alla presente selezione non è ammesso fino 

alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare 

o per difendere interessi giuridici. 

 

 
5. Disposizioni finali 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune e nell’apposita sottosezione del portale Amministrazione 

trasparente. 

Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso, si fa rinvio alla vigente normativa e al Regolamento 

generale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani, così come da ultimo 

integrato. 

 
 

 

Il Segretario Generale 
Avv. Elena Beduschi 

F.to digitalmente 
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