
COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 402 del 13/07/2022 Reg. N. Servizio 43 del 13/07/2022

OGGETTO PROCEDURA COMPARATIVA PER PASSAGGIO DI CARRIERA (PROGRESSIONE
VERTICALE) PER LA COPERTURA N. 1 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO
PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” CATEGORIA GIURIDICA “D1” DA
ASSEGNARE ALL’AREA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE
ESAMINATRICE, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITORE

VISTI:

 il Decreto Sindacale n. 4 del 01/07/2022 con cui si nominava la D.ssa Rosa Cavallo responsabile dell’area

economica - finanziaria;

 la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.15 del 31/05/2022 di approvazione della

nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;

 la deliberazione di Consiglio Comunale, esecutiva come per legge, n.16 del 31/05/2022 di approvazione del

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D. Lgs. 165/2001;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Regolamento in materia di accesso agli impieghi, ed in particolare gli Artt. 53 e 54 del Titolo IV

Capo I, come novellati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 30 del 2/03/2022;

RICHIAMATO in particolare il comma 13 dell’art. 53, che dispone che la commissione venga presieduta dal

Responsabile del Servizio (o Segretario Comunale per l’ipotesi di mancanza) interessato a cui compete la

nomina dei due componenti la Commissione;



ATTESO che:

 con determinazione n. 5 del 22/06/2022 Reg. gen. n. 348, a firma del Segretario Comunale è stato

approvato l’avviso per l’avvio della procedura comparativa per il passaggio di carriera (progressione

verticale) per la copertura di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo

categoria giuridica “D1” da assegnare all’area Polizia Locale, pubblicata dal 24/06/2022 al 04/07/2022

sul portale istituzionale dell’Ente - amministrazione trasparente – bandi di concorso;

 con verbale n. 1 adottato in data 06 /06/2022 è stata disposta l’ammissione del dott. Alfredo Toscano

alla procedura selettiva;

 con determinazione del Segretario Comunale del 06/07/2022 si è proceduto alla nomina dei

componenti la Commissione Esaminatrice della procedura in oggetto, in ottemperanza a quanto

previsto al punto m) art. 1 - Capo I - Titolo VI, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e

dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 40 del 28/03/2022 di approvazione del piano triennale del fabbisogno

di personale 2022-2024, esecutiva, e la deliberazione n.92 del 06/07/2022 di parziale modifica del piano

triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, esecutiva;

VISTO E PRESO ATTO del verbale della Commissione Esaminatrice allegato alla presente determinazione per

farne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che l’unico candidato esaminato, dott. Alfredo Toscano, è

risultato idoneo avendo riportato un punteggio di 61 nella valutazione comparativa, (verbale datato

11/07/2022);

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti

Locali”;

VISTI:

 lo Statuto Comunale;

 il vigente Regolamento di contabilità;

 il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed i vigenti CCNL Enti locali

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE in via definitiva, il verbale della Commissione Esaminatrice trasmesso dal Segretario

Comunale, la seguente graduatoria finale degli idonei:

Dott. Alfredo Toscano;

2) DI NOMINARE, di conseguenza, vincitore della medesima progressione verticale il dipendente Dott.

Alfredo Toscano, C.F. TSCLRD78A16G793K;



3) DI INQUADRARE a tempo pieno e indeterminato il Dott. Alfredo Toscano - profilo professionale Istruttore

Direttivo - categoria giuridica “D1” - Area Polizia Locale, con decorrenza 15/07/2022 al quale spetterà il

relativo trattamento economico stabilito dal CCNL vigente;

4) DI STABILIRE che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto di lavoro individuale;

5) DI IMPUTARE le differenze retributive tra la categoria C (posizione economica C3) e la categoria D

(posizione economica D1) sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2022-2024:

- 1301.10 retribuzioni;

- 1301.20 oneri riflessi;

- 1317.10 IRAP.

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, nella home page del sito web del

Comune di Moliterno e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso e che la

pubblicazione equivale a tutti gli effetti di legge come notifica a tutti gli interessati;

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Rosa CAVALLO



____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole 

Data 13/07/2022
Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

____________________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il
parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Esprime parere: Favorevole

Si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Si dà atto altresi,̀ ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Data 13/07/2022

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì

Responsabile AREA ECONOMICO
FINANZIARIA

Dr.ssa Rosa CAVALLO


