
          CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

SETTORE3 - BILANCIO - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - 
TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL PERSONALE - GESTIONE E 

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N° 1904 del 25/10/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA, AI SENSI DELL’ART. 3, 
C.3 DEL D.L.80/2021, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE.

Registro di Settore 
N° 179 del 25/10/2022

Il giorno venticinque del mese di Ottobre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Premesso che:

- Con decreto sindacale N. 5 del 29/06/2021 il sottoscritto dr. Domenico Libero Scuglia è stato incaricato 
della direzione del Settore 3 Programmazione e Gestione Finanziaria;

- Con deliberazione di C.C. 45 del 24 maggio 2022 è stato approvato il DUP 2022/2024; 
- Con deliberazione di C.C. 46 del 24 maggio 2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024 e 

relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011;
- Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 in data 23.05.2022, esecutiva, è stato 

approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché il piano occupazionale per l'anno 2022. 

Preso atto che la Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 15.09.2022 con 
decisione n. 164, ha approvato la Deliberazione di Giunta n. 106 del 23.05.2022 recante: “Piano triennale dei 
Fabbisogni di personale Triennio 2022-2024”.

Visto l'art. 28 del D.lgs 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale per l'accesso 
alla Dirigenza, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà 
assunzionali, è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in 
possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio 
nella categoria apicale.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 07.10.2022, con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra aree (art. 52, c. 1-bis e 
art. 28 del d.lgs. n. 165/2001);

Dato atto che deve essere approvato l'avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai concorrenti 
interessati per presentare domanda e per consentire l'espletamento della relativa procedura comparativa;

Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si provvederà con 
separato atto alla nomina della commissione giudicatrice nominata dal Dirigente del Servizio Personale.

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto l'art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali, in particolare il CCNL 
Funzioni locali 21 maggio 2018;



Visto il regolamento per la disciplina delle procedure comparative per le progressioni verticali tra aree (art. 52, c. 
1-bis, d.lgs. n. 165/2001);

DETERMINA

1) Di approvare l'avviso di procedura comparativa, ai sensi dell'art. 3, c.3 del d.l.80/2021, conv. in Legge 
113/2021, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di dirigente 
amministrativo/contabile, il cui testo è allegato alla presente determinazione quale parte integrante.

2) Di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice nominata dal 
Dirigente del servizio Personale. 

3) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, 
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
p il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

5) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 
Massimiliano Messina, P.O. Servizio GRU;

6) Di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/10/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 25/10/2022 Il responsabile
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 25/10/2022

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DR. DOMENICO LIBERO. SCUGLIA


