COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale
N. 306

OGGETTO:

Del 31-12-2010

SCORRIMENTO
GRADUATORIE
DI
MERITO
APPROVATE
CON
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 384 DEL 28.12.2009 E PROGRESSIONI VERTICALI
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 114 DEL 29.05.2009 ANNO 2010

L’anno duemiladieci, il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
nelle seguenti persone:
P/A

COMPONENTI
SIG. VINCENZO CERASOLI - SINDACO
DR. NICOLA CECCATO - VICE SINDACO
SIG. STEFANO ROCCO CAPPONI - ASSESSORE
SIG. FRANCO ROSSI - ASSESSORE
SIG. PAOLO IMPERATO - ASSESSORE
SIG. MICHELE D'AURIA - ASSESSORE
DR. GIUSEPPE FEDERICI - ASSESSORE

P
A
P
A
P
P
P

Con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 Acquisiti i seguenti pareri a termine dell’Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

AMMINISTRAZIONE
GENERALE

SAN FELICE CIRCEO: 31-12-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO RAG. MAURO BRUNO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere:
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

Favorevole, in calce alla proposta di deliberazione.

TECNICO CONTABILE

SAN FELICE CIRCEO: 31-12-2010

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 15.11.2006 il Comune di San
Felice Circeo ha autorizzato l’avvio dei corsi di formazione professionale finalizzati alle
progressioni verticali per il personale dipendente ed ha approvato il regolamento per la
partecipazione ai citati corsi di formazione;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 384 del 28/12/2009 il Comune di San Felice Circeo, al
termine delle relative istruttorie e procedimenti amministrativi, ha approvato le graduatorie relative
alle procedure concorsuali delle progressioni verticali del personale dipendente, avviando anche le
relative progressioni previste nell’annualità 2009 nel piano triennale delle assunzioni di cui alla
deliberazione n. 114/2009;
EVIDENZIATO:
CHE con deliberazione di G.C. del 29/05/2009 n. 113 e 114 sono state approvate, rispettivamente,
la rideterminazione della Dotazione Organica del Comune di San Felice Circeo ed il Piano
Triennale delle Assunzioni per il triennio 2009/2011;
CHE con deliberazione di G.C. n. 326 del 12/11/2009, è stato preso atto della conclusione della
concertazione sindacale nel merito delle predette deliberazioni nn. 113 e 114 del 2009, ed è stato
recepito l'accordo intervenuto di aumentare da 15 a 19 il numero dei posti ammessi alle progressioni
verticali per l'anno 2009, anticipando, di quattro unità di quelle previste nel triennio di
programmazione 2009-2011;
CHE con deliberazione di G.C. 114 del 29/05/2009 di approvazione del programma triennale 20092011 si confermava che in base alle disponibilità consentite le azioni a copertura dei posti vacanti in
dotazione organica saranno formalizzate per l’anno 2010 attraverso:
Attuazione Progressione Verticale per riqualificazione di personale per n. 1 unità con
passaggio alla categoria C, profilo professionale di Istruttore;
Attuazione Progressione Verticale per riqualificazione di personale per n. 1 unità con
passaggio alla categoria B3, profilo professionale di Collaboratore;
Attuazione Progressione Verticale per riqualificazione di personale per n. 3 unità con
passaggio alla categoria B, vari profili professionali;
CHE con nota prot. n. 31029 del 15/12/2010 le R.S.U. hanno sollecitato l'Amministrazione
Comunale al rispetto dei contenuti del programma triennale delle assunzioni 2009/2011 – delibere
di G.C. n. 114 del 29/05/2009 e n. 326 del 12/11/2009, invito ribadito anche in sede di delegazione
trattante nelle varie riunioni svolte nel corso dell’anno 2010;
PRESO ATTO che l’art.91 comma 4 del d. lgs. n. 267/2000 stabilisce che per gli enti locali le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per
l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo
VISTI i verbali allegati alla deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 28.12.2009 con i quali la
Commissione Giudicatrice ha provveduto alla formazione delle graduatorie finali dei concorsi di cui
trattasi ai sensi dell’art. 36 del regolamento della disciplina dei concorsi, così come di seguito
elencati:
Verbali del 14 e 15 dicembre 2009 relativi all'esame delle domande dei candidati;

Delibera di Giunta Comunale n. 306 del 31-12-2010 - Pag. 2/5 - COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO

Verbali del 17 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Esecutore Operativo
Specializzato - Cat. B1;
Verbali del 18 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Esecutore
Ecologico Polivalente -Cat. B1;
Verbali 18 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Esecutore Tecnico
Polivalente - Cat. B1;
Verbali dei 18 e 21 dicembre 2009 ` relativi alla progressione verticale di Esecutore Tecnico
specializzato -Cat. B1;
Verbali del 17 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Collaboratore
Tecnico -- Cat. B3;
Verbali dei 17 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Collaboratore
amministrativo Contabile - Cat. B3;
Verbali dei 17 e 21 dicembre 2009 relativi alla progressione verticale di Istruttore
Amministrativo Contabile ed Istruttore Tecnico - Cat. C;
ATTESO che l’Amministrazione Comunale regolarmente riunita ha impartito la direttiva di
potenziare il Servizio Tecnologico attraverso il riconoscimento della progressione verticale al
personale con profilo professionale di esecutore ecologico polivalente categoria B1, esecutore
tecnico polivalente categoria B1 e Collaboratore Tecnico categoria B3 n luogo dei profili
professionali di esecutore operativo specializzato categoria B1 e collaboratore amministrativo
contabile categoria B3, prevedendo lo scorrimento delle seguenti graduatorie:
N. 1 progressione cat. C "Istruttore Amministrativo Contabile"
N. 1 progressione cat. B3 "Collaboratore Tecnico"
N. 1 progressione cat. B1 - "Esecutore Ecologico Polivalente"
N. 2 progressioni cat. B1 - "Esecutore Tecnico Polivalente"
Visti, altresì:
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
Ad unanimità di voti legalmente resi;
DELIBERA
1. DI ACQUISIRE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO allo scorrimento della graduatoria della progressione verticale del personale
dipendente di ruolo di questo Comune;
3. DI DARE ATTO che a seguito della direttiva impartita dall’Amministrazione Comunale si
procederà per l'anno 2010 alla Progressione Verticale dei seguenti nominativi:
N. 1 progressione cat. C "Istruttore Amministrativo Contabile"
Tassini Chiara Vincenza;
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N. 1 progressione cat. B3 "Collaboratore Tecnico"
Ferraiolo Salvatore;
N. 1 progressione cat. B1 - "Esecutore Ecologico Polivalente"
Danese Umberto;
N. 2 progressioni cat. B1 - "Esecutore Tecnico Polivalente"
Di Fabio Giuseppe;
Tari Emidio;
4. DI DARE atto che in caso di rinuncia da parte dei candidati risultati vincitori si procederà allo
scorrimento della graduatoria tenendo presente la ripartizione dei posti disponibili tra i vari
Settori interessati così come stabilito nei diversi bandi di che trattasi;
5. DI DARE atto che per quanto sopra è stata prevista idonea copertura finanziaria sul bilancio
corrente e che si procederà al nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale
risultato vincitore all'esecutività del presente atto e comunque a far data dal 01.01.2011;
6. DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Amministrazione Generale ed il Responsabile
del Settore Tecnico Contabile a predisporre, ognuno per le proprie competenze, ogni atto
consequenziale alla presente deliberazione.
Indi, ravvisandosi l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti
DELIBERA
Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 40 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 26712000, il presente
atto immediatamente eseguibile.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SIG. VINCENZO CERASOLI

F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio come prescritto
dall’art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire
dal 31-12-2010 con cronologico n. 2102
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 31-12-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e di
ufficio.
San Felice Circeo, li 31-12-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ANGELINA TASCIOTTI
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