
CITTÀ DI TERAMO
AREA 1 - RISORSE UMANE, APPALTI E SERVIZI , PUBBLICA ISTRUZIONE

REGISTRO GENERALE N. 803 del 13/05/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 167 del 13/05/2021
PROPOSTA N. 1061 del 12/05/2021

OGGETTO: SELEZIONE  RISERVATA  AL  PERSONALE  INTERNO,  PER  LE  PROGRESSIONI
VERTICALI DI CARRIERA DA CAT. C A CAT. D, PER LA COPERTURA DI N.3 POSTI
DI  SPECIALISTA  AMMINISTRATIVO  CONTABILE.  APPROVAZIONE  ELENCO
AMMESSI.

IL  VICE DIRIGENTE

PREMESSO che:
 • con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.80  del  19/03/2021  è  stato  approvato  il  Piano

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2021/2023;
 • con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio

di  Previsione  esercizio  finanziario  2021/2023  unitamente  al  Documento  Unico  di
Programmazione 2021-2023; 

PREMESSO INOLTRE CHE:
    •  con l’entrata in vigore dell’art.22,  comma 15, del D.Lgs.  25 maggio 2017, n.75 (Decreto
Madia), è stata nuovamente prevista la possibilità di attivare procedure selettive per la progressione
tra le categorie, riservate al personale di ruolo, come avveniva nel regime normativo antecedente al
2009, con lo scopo di valorizzare e premiare le professionalità interne dei dipendenti della P.A., pur
imponendo  diversi  vincoli  oggettivi,  finanziari  e  soggettivi  (titolo  di  studio  utile  per  l’accesso
dall’esterno, tetto percentuale dei posti previsti come nuove assunzioni nei piani dei fabbisogni,
erosione  della  capacità  assunzionale,  riduzione  della  riserva  dei  posti  destinabili  nei  concorsi
pubblici  al  personale  interno  ai  sensi  dell’art.  52  del  decreto  legislativo  n.  165/2001),  nella
considerazione che la norma in parola presenta carattere derogatorio rispetto al principio generale di
accesso alla pubblica amministrazione mediante concorso pubblico;
    • la predetta norma, nel testo in vigore dal 1 marzo 2020, per effetto della modifica apportata
dall’art.1,  comma 1-ter,  del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito,  con modificazioni,  dalla
Legge 28 febbraio 2020, n.8, ha esteso detta possibilità al triennio 2020-2022 ed aumentato al 30%
il tetto dei posti innanzi specificato, che è in facoltà dell’amministrazione destinare alla copertura
mediante progressioni verticali  riservate al personale di ruolo in possesso dei necessari requisiti;

VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.204 del  22/09/2020 di  approvazione  del  Piano
triennale  dei  fabbisogni  di  personale  per  il  triennio  2020-2022,  che  ha  previsto,  tra  l’altro,  la
copertura, comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio al momento, di n.3
posti  a tempo pieno ed indeterminato di “Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D –
Tabellare Iniziale 1, mediante procedura di progressione verticale, riservata al personale interno;

DATO ATTO che con successive Deliberazioni di Giunta Comunale n.296 del 18/11/2020 e n.330
del 09/12/2020 di modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022
e 2021-2023, è stata confermata la predetta copertura di n.3 posti a tempo pieno ed indeterminato di
“Specialista Amministrativo Contabile”, Categoria D – Tabellare Iniziale 1;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n.574 del 07/04/2021, con la quale è stato
approvato  l’Avviso  di  “Selezione  riservata  al  personale  interno  finalizzata  alla  progressione
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verticale  per  la  copertura  di  n.  3  posti  di  specialista  amministrativo  contabile”  Categoria  D,
Posizione economica 1;

DATO ATTO che il richiamato Avviso di selezione, in conformità alle previsioni regolamentari è
stato  pubblicato,  per  gg.15  consecutivi,  dal  12/04/2021  al  27/04/2021,  n.  progr.  922,  all’albo
Pretorio on-line del Comune, è stato inserito sul sito Web Istituzionale (www.comune.teramo.it)
nella sezione Concorsi, nonché  inviato tutto il personale dell’Ente a  mezzo e-mail istituzionale in
data 12/04/2021;

PRESO ATTO che,  entro il  giorno 27 aprile  u.s.,  termine ultimo di scadenza,  sono pervenute
complessivamente n.12 (dodici) domande di partecipazione alla Selezione da parte dei candidati
elencati di seguito:

 1) matricola 4235 – domanda acquisita al prot. n. 23372 del 20/04/2021;
 2) matricola 2890 – domanda acquisita al prot. n. 23412 del 20/04/2021;
 3) matricola 4075 – domanda acquisita al prot. n. 23414 del 20/04/2021;
 4) matricola 5118 – domanda acquisita al prot. n. 23776 del 21/04/2021;
 5) matricola 5043 – domanda acquisita al prot. n. 24398 del 23/04/2021;
 6) matricola 0241 – domanda acquisita al prot. n. 24565 del 26/04/2021;
 7) matricola 2073 – domanda acquisita al prot. n. 24666 del 26/04/2021;
 8) matricola 4691 – domanda acquisita al prot. n. 24667 del 26/04/2021;
 9) matricola 3112 – domanda acquisita al prot. n. 24869 del 27/04/2021;
 10) matricola 2680 – domanda acquisita al prot. n. 24872 del 27/04/2021;
 11) matricola 4953 – domanda acquisita al prot. n. 25055 del 27/04/2021;
 12) matricola 4096 – domanda acquisita al prot. n. 25116 del 27/04/2021;

ATTESO  che, dalla disamina delle Domande di partecipazione pervenute, unitamente ai relativi
allegati,  sono risultati  in possesso dei  requisiti  previsti  dall’Avviso pubblico e,  quindi,  sono da
ammettere con riserva, i seguenti candidati: 

 1) matricola 4235
 2) matricola 2890
 3) matricola 4075
 4) matricola 5118
 5) matricola 5043
 6) matricola 0241
 7) matricola 2073
 8) matricola 4691
 9) matricola 3112
 10) matricola 2680
 11) matricola 4953
 12) matricola 4096

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto previsto dall’art.5 dell’Avviso pubblico, il Dirigente
del  Personale,  con propria  Determinazione,  decide sull'ammissione con riserva e sull'immediata
esclusione dei candidati;

DATO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  6  del  predetto  bando,  tutte  le  comunicazioni  ai  candidati,
comprese le convocazioni dei concorrenti ammessi alle prove, saranno rese pubbliche attraverso
affissione  all’Albo  Pretorio  on-line   dell’Ente  e  pubblicate  nella  sezione  “Amministrazione
trasparente – Concorsi” del sito istituzionale di  questo Comune,  ai  sensi del D. Lgs.  n.  33 del
14/03/2013;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 803 del 13/05/2021

http://www.comune.teramo.it/


VISTO il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che  la  Dott.ssa  Tamara  Agostini,  Dirigente  dell’Area  1  “Organizzazione
Amministrativa Risorse Umane – Appalti E Servizi – Gestione Integrata Del Sistema Comunità
Educante”,  è direttamente coinvolta in qualità di  membro della Commissione esaminatrice e, di
conseguenza, si è astenuta dal sottoscriverlo comunicando l’astensione con giusta nota prot. 28480
del 12/05/2021, inviata al Segretario Generale; 

RICHIAMATA la  disposizione  prot.  n.43326 del  14/08/2020  con  la  quale  la  Dott.ssa  Tamara
Agostini ha individuato il Dott. Adalberto Di Giustino quale Responsabile del procedimento nonchè
per  la  propria  sostituzione  in  caso  di  assenza  come previsto  dall’art.32,  comma 1  del  vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusta Deliberazione di Giunta comunale
n.168/2020;

RICHIAMATA  la disposizione prot.  n.24144 del 22/04/2021 con la  quale la Dott.ssa Tamara
Agostini ha individuato la Dott.ssa Lorenza De Antoniis quale Responsabile dei procedimenti, ai
sensi  della  L.  n.241/1990 e ss.mm.ii.,  relativi  alle  procedure  concorsuali  e  di  reclutamento  del
personale;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del
servizio, secondo gli obiettivi dalla Giunta comunale predefiniti;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  del  procedimento,  con  la  sottoscrizione  del  presente
provvedimento, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della
legge  190/2012,  attesta  l'insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei
confronti dello stesso; 

DATO ATTO infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni,  e  di  cui  all'art.39,  comma 2,  dell'apposito  Regolamento  comunale  sul  sistema dei
controlli interni, approvato da ultimo con Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale, n.15 del 24/04/2018;

DETERMINA

per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo e, per l’effetto:

DI  AMMETTERE,  con  riserva,  alla  “Selezione  riservata  al  personale  interno  finalizzata  alla
progressione verticale per la copertura di n. 3 posti di specialista amministrativo contabile Categoria
D, Posizione economica 1” i seguenti candidati: 

 1) matricola 4235
 2) matricola 2890
 3) matricola 4075
 4) matricola 5118
 5) matricola 5043
 6) matricola 0241
 7) matricola 2073
 8) matricola 4691
 9) matricola 3112
 10) matricola 2680
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 11) matricola 4953
 12) matricola 4096

DI PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Teramo e
nella sezione “Amministrazione Trasparente - Concorsi” del sito web istituzionale dell’Ente come
comunicazione ufficiale e personale ai candidati;

DI  TRASMETTERE  alla  Commissione  esaminatrice  l'elenco  dei  suddetti  candidati  ammessi,
unitamente alla documentazione prodotta dagli stessi, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Accertata la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da
parte del Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Lorenza De Antoniis

IL VICE DIRIGENTE

Vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento;

Esaminato  l’atto  conseguentemente  predisposto  e  riscontratane  la  regolarità  tecnica,  ai  sensi
dell'art.147-bis comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,

adotta la presente Determinazione a tutti gli effetti di legge.

IL  VICE DIRIGENTE
Dott. Adalberto Di Giustino

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1061 del 12/05/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento  DE ANTONIIS  LORENZA in
data 12/05/2021

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1061 del 12/05/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente   DI GIUSTINO ADALBERTO in data 13/05/2021

Non rilevante sotto il profilo contabile

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 803 del 13/05/2021



NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1250

Il  14/05/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 803 del 13/05/2021 con oggetto:
SELEZIONE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO, PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DI
CARRIERA DA CAT.  C  A CAT.  D,  PER  LA COPERTURA DI  N.3  POSTI  DI  SPECIALISTA
AMMINISTRATIVO CONTABILE. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  MARINI DANIELA il 14/05/2021.
  .

  . .Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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