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Reg. Sett. 7 del 12-01-2023 

 

Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

 

DETERMINAZIONE N. 23 

Data di registrazione 12-01-2023 

 

OGGETTO: Procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 2 posti di nell'Area degli 

Istruttori  profilo Amministrativo, e di nr. 1 posto Area degli Istruttori  profilo 

Tecnico, ex categoria C: Approvazione provvedimento di determinazione dei 

candidati ammessi e Nomina della Commissione esaminatrice 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO DEL  

SETTORE II - FINANZIARIO 

 

 

 

Visto  il Decreto del Sindaco n. 10 del 21 luglio 2022 con il quale è stato conferito alla 
scrivente la dirigenza del Settore Finanziario e gestione del Servizio Personale; 

Visti:  
 il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 
 il D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e 

donna”; 
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20 giugno 2022, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al 
periodo 2022/2024, nonché la relativa nota di aggiornamento;  

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 20 giugno 2022, di 
approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in 
termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al  D. Lgs. N. 
118/2011; 

 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 05/01/2023 esecutiva, di 
approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 
169 DEL D.LGS. N. 267/2000) ANNO 2023; 

 il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022 (G.U. n. 295 del 
19.12.2022) di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 marzo 2023 ed autorizzato en-
tro la stessa data l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 3 
del T.U.E.L. nr. 267/2000; 

 la legge 29/12/2022 n. 197 (G.U. n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 
29/12/2022), che all’art. 1, comma 775, prevede che “In via eccezionale e 
limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti eco-
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nomici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio 
di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con 
l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.” 

 
Visto  il Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) del Comune di PISTICCI per il 

triennio 2022 – 2024 e la dotazione organica in termini di spesa potenziale 
massima, approvati con DGC n. 84 del 26.05.2022, modificato con DGC. n. 143 del 
30 Agosto 2022, aggiornato con DGC n. nr. 296 del 30 Ottobre 2022,  ove è stata 
prevista progressione verticale riservata al personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, con procedura di selezione comparativa, di per nr. 2 posti 
di Istruttore Amministrativo, categoria C e di nr. 1 posto di Istruttore Tecnico; 

 
Visto  il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune 

di Pisticci, adottato con D.G.C. n. 177/2018, aggiornato con D.G.C. n. 51/2019, 
modificato ed integrato con DGC. n. 155/2022; 

 
Visto  il Regolamento per disciplina progressioni verticali, ex art. 52, comma 1-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 
113/2021 approvato con DGC. n. 125 del 19/07/2022;     

 
Visto  il Piano Triennale delle Azioni Positive 2022-2024, approvato con D.G.C. n. 178 

del 17.11.2022; 
 
Visto la nuova Mappa delle Attività e il nuovo Organigramma del Comune di Pisticci 

Approvati con DGC. n. 112/2022; 
 
Visto  il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali; 
 
Atteso  che con determinazione del Dirigente del Settore II n. 352 del 13 dicembre 2022, 

è stato: 

1. approvato l’avviso di Procedura comparativa per la progressione verticale ri-
servata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 2 
posti di nell’Area degli Istruttori – profilo Amministrativo, e di nr. 1 posto 
Area degli Istruttori – profilo Tecnico, ex categoria C; 

2. disposto che la partecipazione al concorso dovesse avvenire esclusivamente 
mediante compilazione del modulo di domanda, secondo le modalità indicate 
nell’avviso, pena l’esclusione dallo stesso; 

3. previsto che le domande di partecipazione al concorso dovessero pervenire 
pena l’esclusione, entro il termine ultimo delle ore 23,59 del giorno 31 dicem-
bre 2022. 

4. pubblicato detto avviso sul sito istituzionale del Comune di Pisticci 
(www.comunedipisticci.it): 

 mediante affissione all’albo pretorio on line 
 sull’home page 
 nell’amministrazione trasparente - sezione “Bandi di concorso”; 

Atteso  che entro il termine ultimo delle ore 23:59 del 31/12/2022 sono pervenute n. 
2 domande di partecipazione per il profilo di Istruttore amministrativo e n. 
1 domanda per il profilo di istruttore Tecnico; 

http://www.comunedipisticci.it/
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che: 

 il Dirigente del Settore II provvede all’istruttoria delle domande pervenu-
te, nonché alla formale determinazione degli ammessi e degli esclusi al 
concorso; 

 l’esclusione dalla selezione viene comunicata immediatamente al candida-
to all’indirizzo PEC indicato nella domanda, con l’indicazione dei motivi 
che l’hanno determinata; 

 l’elenco dei candidati ammessi viene, invece, pubblicato sul sito istituzio-
nale del Comune di Pisticci (www.comunedipisticci.it):   
- mediante affissione all’Albo pretorio on-line 
- sull’Home page 
- nella sezione “Bandi di Concorso” di Amministrazione trasparente; 

 

Visto l’elenco dei partecipanti alla selezione che hanno presentato domanda entro il 
termine previsto; 

Considerati  i requisiti richiesti all’art. 3 dell’Avviso di procedura comparativa dichiarati dai 
candidati che hanno presentato domanda entro il termine perentorio di scaden-
za; 

Ritenuto di ammettere alla procedura comparativa i candidati che hanno dichiarato il pos-
sesso dei requisiti generali e specifici previsti, come indicato nell’elenco allega-
to; 

Rilevata  la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, secondo le 
modalità indicate dall'art. 4 del predetto Regolamento per la disciplina progres-
sioni verticali; 

Dato atto  che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., “le 
pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e 
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, 
salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle 
commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 
3, lettera e);… omissis…”; 

Richiamato l'art. 4, Regolamento per disciplina progressioni verticali, ex art. 52, comma 1-bis 
del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 80/2021 convertito con L. n. 
113/2021 approvato con DGC. n. 125 del 19/07/2022; che prevede “1. La valuta-
zione dei candidati è effettuata da una Commissione esaminatrice formata da tre 
componenti, nominata dal Dirigente del Servizio Personale che la presiede e da altri 
due componenti interni al Comune di categoria almeno pari a quella oggetto della 
selezione”. 

Individuati, pertanto, i membri della Commissione esaminatrice della procedura di selezione 
in argomento, come di seguito specificato:  

- Presidente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Servizio Personale Comune di 
Pisticci; 

- Componente: Dott.ssa Maria Teresa SMALDINO – Funzionario Comune di Pisticci; 

- Componente: Dott.ssa Luisa PANGARO – Funzionario Comune di Pisticci; 

- Segretario: Dott. Giovanni Luca C OLONNA – Funzionario Comune di Pisticci; 

Richiamata la deliberazione n. 34/2022 della Corte dei Conti, sez. Piemonte secondo la quale 
non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissione 

http://www.comunedipisticci.it/
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di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, 
del compenso stabilito dagli artt. 13 e 14 L. 19 giugno 2019, n. 56, in deroga al 
principio di onnicomprensività del trattamento economico di cui all’art. 24, com-
ma 3, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.; 

 
Verificato che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, del Codice di Comportamento di 

cui al DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Pisticci, in 
relazione al presente provvedimento la sottoscritta ha verificato l'insussistenza 
dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di inte-
resse, anche potenziale; 

 
Visto  il D.Lgs. n.267/2000; 
 
Visto  il D.Lgs. n.165/2001; 
 
Visto  lo Statuto comunale 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni riportate in premessa, 
 

1. Di richiamare integralmente le premesse sopra riportate;. 
 
2. Di ammettere  alla Procedura comparativa per la progressione verticale riserva-

ta al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 2 posti di 
nell’Area degli Istruttori – profilo Amministrativo, e di nr. 1 posto Area degli Istruttori 
– profilo Tecnico, ex categoria C: i candidati indicati nell’elenco Allegato 1) alla presen-
te determinazione; 

 
3. Di dare atto che l’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto viene reso 

noto mediante pubblicazione: 
a. all’Albo pretorio on-line 
b. sull’Home page 
c. nella sezione “Bandi di Concorso” di Amministrazione trasparente 
     
 che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i 

candidati ammessi; 
che le condizioni non sanabili e che determinano l’automatica esclusione ai sensi dell’art. 6 

del bando di concorso sono le seguenti: 
a) il mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso di cui all’art. 3 dell’avviso  

b) la presentazione o l’inoltro della domanda con modalità diverse da quelle indicate 
all’art. 4 dell’avviso 

c) l’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine as-
segnato. 

d) la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione in modalità digitale. 

4. Di nominare, ai sensi della vigente normativa in materia e dell'art. 4 del vigente Rego-

lamento per la disciplina delle progressioni verticali, la Commissione Esaminatrice del-

la “Procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con 
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rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nr. 1 posto di Istruttore Direttivo, cate-

goria D, “Servizio Programmazione, Partecipazione, Scuola, Organizzazione H.R., I.C.T.” 

così composta: 

- Presidente: Dott.ssa Giuseppina D’ARANNO - Dirigente Servizio Personale Comune di 
Pisticci; 

- Componente: Dott.ssa Maria Teresa SMALDINO – Funzionario Comune di Pisticci; 
- Componente: Dott.ssa Luisa PANGARO – Funzionario Comune di Pisticci; 
- Segretario: Dott. Giovanni Luca C OLONNA – Funzionario Comune di Pisticci; 
 
5. Di dare atto che ai componenti interni della Commissione non spetta il compenso pre-

visto ai sensi dell’art. 21 del vigente REGOLAMENTO sulla disciplina dei concorsi pub-
blici e delle altre procedure di assunzione in quanto dipendenti del Comune di Pisticci; 

 
6. Di dare atto  ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 

cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul pa-
trimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del ser-
vizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del re-
sponsabile del servizio. 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai componenti della commissione giudica-

trice; 
 
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su 

Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 
 
9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella 

raccolta generale e la pubblicazione all’albo pretorio e nell’apposita sezione Bandi e 
concorsi di Amministrazione trasparente del Comune di Pisticci 

 
 

 
 

Il Responsabile Del Procedimento 

   

 

 Il Dirigente Settore Finanziario 

  D'Aranno Giuseppina 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 103  per gg. 15 Dal 12-01-2023 

 

 IL  
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collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente. 

 

Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. 

 

Pisticci, 12/01/2023 

 ______________________ 

 


