
 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 615/530/DIREZIONE GENERALE DEL 09-06-2022

CENTRO DI RESPONSABILITÀ DIREZIONE

UFFICIO DIR GENERALE ORGANI, AAGG E RI

OGGETTO PROCEDURA COMPARATIVA PER LE
PROGRESSIONI VERTICALI TRA CATEGORIE –
AVVISO INTERNO DI CUI AL DECRETO
DIRIGENZIALE N. 589/505 DEL 3 GIUGNO 2022 –
PRECISAZIONI.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che l'articolo 52, comma 1 – bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come riformulato
dall’art.3, comma 1 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2021, n. 113,
rubricato “Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, stabilisce
espressamente che ”... Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata
all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono
tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre
anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali
ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul  numero e
sulla tipologia degli incarichi rivestiti(….) All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse
destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”

Atteso che:

a.      con decreto dirigenziale n. 589/505 del 3 giugno 2022 si è proceduto all’approvazione
dell’avviso di selezione relativo alla procedura comparativa per le progressioni verticali tra categorie
- avviso interno - rivolto ai dipendenti e alle dipendenti dell'ADISURC in possesso dei requisiti
previsti; 
b.     l’avviso è attualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda - www.adisurc.it e che i
termini per la presentazione della domanda da parte degli interessati scadono il 23 giugno 2022 alle
ore 15,00;



Ritenuto doveroso e necessario fornire elementi di precisazione aggiuntivi a riguardo dei punteggi (elementi
di valutazione specificati alla pagina 3 e 4 dell’avviso medesimo), con particolare riferimento al possesso di
titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsto per l’accesso;

Dato atto, pertanto che, a riguardo della valutazione di titoli di studio successivi ed ulteriori rispetto a quelli
previsti per l’accesso (che non è oggetto di valutazione), occorra precisare che il possesso della prima laurea
è valutato con punti 1 in assimilazione con il punteggio previsto per la seconda laurea anch’esso valutato con
punti 1;

Visti:

a)       la Legge Regionale del 18 maggio 2016, n. 12;
b)      il Decreto Legislativo n. 165/2001, in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni, di competenze degli organi gestionali degli enti locali e di procedure di reclutamento;  
c)       la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 8 del 28 febbraio 2020 che ha definito la
programmazione del Personale 2020/2022 e la dotazione organica, con determinazione del fabbisogno
minimale in considerazione dei limiti finanziari nonché delle priorità della realizzazione   
degli obiettivi che discendono dalla legge, dalla programmazione regionale e dalle scelte aziendali;
d)      la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 2 del 26 febbraio 2021 che ha aggiornato il Piano del
fabbisogno del personale per le annualità 2021/2023;
e)      la Delibera del Consiglio di amministrazione n. 9 del 28 marzo 2022 che ha approvato il Piano
Integrato di Attività e Organizzazione, che comprende anche la programmazione dei fabbisogni del
personale per il triennio 2022 – 2024, attualmente all’esame della Giunta regionale;
f)        i CC.CC.NN.LL. relativi al personale del Comparto Funzioni Locali ed in particolare le disposizioni in
materia di ordinamento professionale e costituzione del rapporto di lavoro del personale non dirigente; 
g)       il Bilancio di previsione 2022 adottato dal Consiglio di amministrazione con Delibera n. 79 del 29
novembre 2021 e approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 28 dicembre 2021;
h)      i percorsi attuativi del piano del fabbisogno del Personale e i criteri relativi alle progressioni
economiche sono state oggetto di trattativa con le Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni
sindacali nelle sedute di delegazione trattante del 14 dicembre 2021, 11 gennaio 2022 e 18 gennaio 2022;
i)        La Delibera del C.d.A. n. 68 del 7 ottobre 2021 con il quale, il dott. Paolo Vicini e stato nominato
di Direttore Generale dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario;

j)        la Determinazione n. 1236/864/DG del 30 dicembre 2021 relativa all’attribuzione degli incarichi
di posizione organizzativa a seguito di interpello;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal personale afferente al Servizio Affari Generali, Contenzioso,
Trattamento Giuridico e valutazione dell’ADISURC e dell’attestazione di regolarità della stessa espressa dal
Responsabile della medesima Posizione;

Ritenuta la propria competenza;

 



DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e dati per trascritti di:

1.      prendere atto della specifica aggiuntiva a riguardo dei punteggi per gli elementi di valutazione di
cui alla pagina 3 e 4 dell’avviso di selezione relativo alla procedura comparativa per le progressioni
verticali tra categorie pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente i cui termini per la presentazione della
domanda da parte degli interessati in possesso dei requisiti previsti, scadono il 23 giugno 2022 alle
ore 15,00;
2.      precisare, pertanto, che laddove non costituisca titolo per l’accesso alla categoria, il possesso
della prima laurea è valutato con punti 1 in assimilazione con il punteggio previsto per la seconda
laurea anch’esso valutato con punti 1;
3.       confermare tutto quanto approvato con decreto dirigenziale n. 589/505 del 3 giugno 2022;
4.      incaricare il titolare della Posizione Organizzativa Servizio Affari Generali, Contenzioso,
Trattamento Giuridico e valutazione per il seguito relativo alla diffusione ed informazione al
personale dell’Azienda e per gli adempimenti di competenza, anche ai fini dell’archiviazione nel
fascicolo dei Decreti Dirigenziali e del monitoraggio complessivo;

 

 

    Il Responsabile
    ( PAOLO VICINI)
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


