
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

ORIGINALE 
 

Area: AREA AMMINISTRATIVA 
Servizio: AFFARI GENERALI 
Responsabile: DOTT. LUIGI CALZA 
 
 

Determinazione  interna n. 610 del 30.12.2022  
 

 
Oggetto: PROGRESSIONE  VERTICALE  DI  PERSONALE  DIPENDENTE  DI N. 1 POSTO   DI   
'ISTRUTTORE   AMMINISTRATIVO'   CATEGORIA  C - POSIZIONE   ECONOMICA   C1.   
APPROVAZIONE   VERBALI  DELLA COMMISSIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE .        
 

 
 
L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese dicembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio  Dott. CALZA LUIGI, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 
 

· PREMESSO che: 

 

· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/05/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, 

redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e smi, nonché la 

relativa nota di aggiornamento del DUP; 
· con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20.06.2022 è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, ai sensi del paragrafo 10 del principio 

contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 e s.m.i.); 

 

· RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 1 del 31.03.2022, con il  quale è stato 

nominato il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo; 

 

· RICHIAMATE: 
 

- la deliberazione della Giunta Comunale con la quale è stato approvato il Piano triennale del 



 

 

fabbisogno di personale 2022 – 2024 nella quale è stato previsto anche l’istituto della 
progressione verticale; 
- la delibera di G.C. n. 156 del 24.10.2022 di approvazione del regolamento per le 

progressioni verticali a seguito della conversione in legge con modificazioni del D.L. 80/2021 

in Legge 113/2021, che ha disciplinato la procedura comparativa per le progressioni verticali 

interne dell’Ente così come previsto dall’art. 3 della citata Legge 113/2021; 

 

-la determina n. 575 del 01.12.2022, con la quale è stata approvata la procedura comparativa 

per la progressione verticale di personale dipendente di n. 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo” Cat. C – Posizione economica C1, prevedendo l’avviso di indizione alle 

selezioni e lo schema di domanda; 

 

 

· PRESO ATTO del verbale n.1 del 29.12.2022 relativo alla selezione di cui in oggetto, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per quanto non 

materialmente allegato e non oggetto di pubblicazione in quanto atto endoprocedimentale, 

riportante la graduatoria così come di seguito: 

              1) CARRANO GIANBATTISTA     PUNTI 55/60 

              2) FUSCO FIORELLA                      PUNTI 34/60 

              3) BOZZA ANNA SOFIA                PUNTI 34/60 

 

· VISTO che dal predetto verbale risulta idoneo per la progressione verticale oggetto della 

presente procedura il candidato con il relativo punteggio: 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 CARRANO GIANBATTISTA 55/60 

 

· VISTI: 

· Il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 e ss.mm.ii; 

· L’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000; 

· Il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

· Il CCNL in vigore; 

· il vigente regolamento di contabilità; 

 

RICORDATO: 

· che sarà sottoscritto il relativo contratto di lavoro nel quale sarà esonerato il periodo di prova, 

art. 20 del CCNL 2016/2018, 

· che, secondo il parere ARAN n. CFC52A, lo stesso non produrrà effetti in ordine alle ferie, 

permessi e quanto altro maturato precedentemente mantenendo la propria situazione inalterata 

pertanto l’attuale disciplina selettiva delle progressioni verticali conferma la possibilità di riconoscere 

la continuità degli istituti contrattuali maturati e   non goduti; 

 

· VERIFICATA infine la regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

· Tutto ciò premesso; 

 

 

 

 



 

 

DETERMINA 

 

1)  DI APPROVARE il verbale n.1 del 29.12.2022 relativo alla procedura comparativa per la 

progressione verticale di personale dipendente di n. 1 posto di Istruttore  Amministrativo, 

Categoria C, posizione economica C1, nel Settore Amministrativo, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, per quanto non materialmente 

allegato e non oggetto di pubblicazione in quanto atto endoprocedimentale 

2) DI APPROVARE, sulla base delle risultanze, la graduatoria finale della procedura 

comparativa per la progressione verticale di personale dipendente di n. 1 posto di “Istruttore 

Amministrativo” Cat. C – posizione economica C1, nel  Settore Amministrativo di seguito 

riportata: 

 

GRADUATORIA FINALE 

 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 CARRANO  GIANBATTISTA 55/60 

2 FUSCO FIORELLA 34/60 

3 BOZZA  ANNA SOFIA 34/60 

 

3) DI DICHIARARE vincitore il dipendente Carrano Gianbattista e di collocarlo presso l’Area 

Amministrativa - Settore Servizi Demografici; 

 

4) DI INQUADRARE il dipendente nella nuova categoria acquisita a seguito di progressione 

verticale di “Istruttore Amministrativo” Cat. C – posizione Economica C1, a tempo pieno e 

indeterminato, a partire dal 30.12.2022, previa sottoscrizione del relativo contratto di lavoro 

nel quale sarà esonerato il periodo di prova, art. 20 del CCNL 2016/2018, e che, secondo il 

parere ARAN n. CFC52A, lo stesso non produrrà effetti in ordine alle ferie, permessi e 

quanto altro maturato precedentemente mantenendo la propria situazione inalterata pertanto 

l’attuale disciplina selettiva delle progressioni verticali conferma la possibilità di riconoscere 

la continuità degli istituti contrattuali maturati e non goduti; 

 

5) DI STABILIRE che il nuovo inquadramento contrattuale dovrà assorbire e mantenere 

invariata la retribuzione già maturata, apportando adeguamenti di voce accessoria salariale 

individuata esclusivamente in un assegno ad personam, ove si riscontrassero difformità 

retributive peggiorative per il dipendente che ha conseguito la progressione verticale rispetto 

al maturato della progressione orizzontale percepita nella qualifica inferiore;  

 

         6) DI APPROVARE l’allegato schema di contratto individuale di lavoro subordinato; 

 

         7) DI TRASMETTERE copia del seguente provvedimento al Sindaco, all’Assessore o 

Consigliere delegato, all’ufficio di Segreteria e all’ufficio Personale per quanto di compet



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

    Dott. CALZA LUIGI 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

                                                                                                                          Dott. Luigi Calza 

  

 


