
LA  GIUNTA COMUNALE

Vista la "disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione" vigente nell'ente, approvata con 

propria delibera n. 245 del 23.09.1998 e successivamente modificata ed integrata con i successivi atti n. 60 del 

11.03.1999 e n. 242 del 25.10.2000;

Vista la  deliberazione consiliare n. 46 del 25.7.1997, avente ad oggetto "Approvazione criteri generali 

per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - 

della legge 15 maggio 1997 n. 127", dove era previsto che l'ente, mantenendo la pluralità dei regolamenti, 

avrebbe effettuato interventi di adeguamento degli stessi, programmati secondo le necessità e priorità di volta in 

volta individuate per una armonica e organica regolamentazione, nell'ottica di una programmazione globale 

dell'azione amministrativa;

Dato atto che il 31 marzo 1999 con la stipula del Contratto Collettivo sul Nuovo Ordinamento 

Professionale  è stata modificata la disciplina della classificazione del personale, con l'accorpamento delle 

qualifiche funzionali  utilizzate nel previgente sistema, dalla 3^alla 8^, in 4  categorie A, B, C e D , con due 

posizioni infracategoriali B3 e D3;

Rilevato che, per espressa previsione contrattuale,  deve essere adottata una specifica disciplina per la 

copertura dei posti che nell'ambito del Piano occupazionale triennale vengono riservati alla progressione 

verticale interna;

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 245 del 8.11.2000 è stato approvato il prospetto 

delle modificazioni alla pianta organica ed il piano occupazionale triennale, e successive variazioni;

 

Vista la propria precedente deliberazione n. 135 del           04.07.2001, che ha per ultimo modificato 

l'art. 7 della disciplina dei concorsi e delle procedure di assunzione, approvando l'art.7bis e l'ALLEGATO D sui 

requisiti di accesso per le progressioni verticali;

Considerata quindi l'opportunità di prevedere una ulteriore modifica al vigente regolamento per 

l'accesso, ed in particolare all'articolo 7 bis che disciplina le procedure dei concorsi interni per la progressione 

verticale, in applicazione del C.C.N.L.1998/2001 ;

Precisato che la proposta della disciplina per la progressione verticale è stata oggetto di concertazione 

con le OO.SS.;

Ritenuto, di modificare l'allegato D "requisiti per l'accesso per le progressioni verticali" depositato agli 

atti della delibera di G.C.135/2001, il testo dell'allegato "D" al regolamento, per le progressioni verticali interne 

per la categoria D3, che costituisce parte integrale e fondamentale della presente deliberazione;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- di approvare le modificazioni all'ALLEGATO D "Requisiti di accesso per le progressioni verticali", 

depositato agli atti della delibera di Giunta Comunale n. 135 del 4.07.2001, nella parte riguardante i requisiti per 

l'accesso alla categoria D3;

- di prendere atto che l'elaborato di modifica è allegato agli atti della presente deliberazione per farne  

parte integrate e sostanziale;

- di precisare che la modifica alla "Disciplina dei concorsi e le altre procedure di assunzione"  viene 

approvata nel rispetto delle norme di legge e delle direttive indicate nella delibera del Consiglio Comunale n. 46 



del 25.07.1997 ad oggetto "Approvazione dei criteri generali per l'adozione del regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi dell'ente, ai sensi dell'art. 5 - comma 4 - della legge 15 maggio 1997 n. 127",

- di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Dott. Agostino Bizzocchi, dirigente del 

settore Organizzazione, Sistemi informativi, Pubblica istruzione;

- di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per conoscenza e per quanto di 

competenza:

a) al responsabile dell'ufficio personale;

b) alle OO.SS.: C.G.I.L., C.I.S.L., e U.I.L., ed alla R.S.U., ai 

    sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, di revisione 

    del sistema di classificazione;

___________________________________

Successivamente

                         LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del presidente,

Ritenuto che sussistano particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 134 - 4  comma  - del T.U.EE.LL. 

di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e palesi;

                            D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

___________________________________
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