
 

   

 
 

COMUNE DI MARTIRANO 

PROVINCIA DI CATANZARO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO 
FINANANZIARIO – PERSONALE  

 
 

                                                                                                                           

DETERMINA   n. 28            Reg. Servizio 
 

Data del 04/10/2022 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione avviso di procedura di valutazione compartiva per la 
progressione fra le diverse categorie riservata al solo personale di ruolo e 
finalizzata alla copertura di un posto di istruttore di vigilanza - categoria c1 
a tempo indeterminato part. time 70%. – Programma fabbisogno delibera 
n. 40/2022 -.    
 

 
  

ILRESPONSABILE DEL SETTORE  
  
  
VISTO il decreto del 01/22 di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore;  
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
VISTO il D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.;  
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999;  
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;  
VISTA la Legge n. 125 del 10/4/1991 ed il D.Lgs. n. 216 del 9/7/2003 che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;  
VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;  
VISTO il C.C.N.L. 31/3/1999 – 1/4/1999 del comparto Funzioni Locali ed il relativo sistema di 
classificazione professionale del personale; nonché visti i successivi CCNL;  
Visto il CCNL, comparto funzioni locali del 21/05/2018, triennio 2016/18;   
VISTO il Decreto Legge n. 80/2021, nel testo convertito in Legge n. 113/2021, e segnatamente 
l’art. 3, comma 1, che ha novellato l’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTO, nello specifico, il regolamento interno per la disciplina delle progressioni verticali fra le 
categorie professionali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 06/09/2022;    
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 40 del 28/06/2022 di approvazione del programma triennale del 
fabbisogno del personale per gli anni 2022 – 2024, e la conseguente rideterminazione della 
dotazione organica del Comune di Martirano,stabilendo per l’anno 2022 l’assunzione tramite 
progressione verticale ai sensi dell’art. 52, c., 1, bis del D.lgs. n. 165/01 di n.1 istruttore di vigilanza 
Categ. C1, a tempo indeterminato, part. time, 70%.     
 
 



 

 

RILEVATO che si rende necessario bandire con l’approvazione di apposito avviso una procedura 
comparativa interna per la copertura del posto per come dalla citata deliberazione di 
programmazione del fabbisogno, per l’assunzione tramite progressione verticale ai sensi dell’art. 
52, c., 1, bis del D.lgs. n. 165/01 di n.1 istruttore di vigilanza part. time 70% Categ. C1;    
 
ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L.102/2009, che i conseguenti 
pagamenti di cui al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica e che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, c. 8 del D. Lgs. 
267/00 che il presente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con i vincoli di finanza pubblica; 
 
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità amministrativa e contabile di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 
147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del 
Codice di Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di 
interessi, che possono incidere sul presente provvedimento; 
 
ACCERTATO che, quanto al controllo contabile di cui allo stesso art. 147 bis, il relativo parere 
viene reso con la stessa attestazione nello stesso presente atto da parte del Responsabile del 
settore finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile con il visto di regolarità 
contabile attestante la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli 
art. 183, comma 7 e 147 bis comma 1, del D. lgs. N. 267/00; 
 
Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 
33/2013 e pertanto di provvedere alla pubblicazione dello stesso su Amministrazione trasparente 
ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto. 
 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa;  
 
Di approvare l’allegato avviso di procedura di valutazione comparativa per la progressione fra le 
diverse categorie riservata al solo personale di ruolo e finalizzata alla copertura di un posto di 
istruttore di vigilanza - categoria C1 a tempo indeterminato, part.time,70%.  
 
Di pubblicare il bando, di cui all’avviso allegato, all’Albo pretorio del Comune di Martirano (CZ) per 
trenta (30) giorni consecutivi in allegato alla pubblicazione della presente determina che lo 
approva, nonché sul sito del Comune di Martirano (cz) alla Sezione Trasparenza – Bandi di 
Concorso. 
 
 

 
IL Responsabile del Settore - Servizio finanziario  

 
                                                                                    F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

  
Si attesta, ai sensi dell’art.147 bis, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

 
 
 

 
Data 04.10.2022                                                                   IL Responsabile del Servizio finanziario  
                                                                                                                    F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO  DI COPERTURA FINANZIARIA /SPESA  

  
Ai sensi dell’artt. 147 bis e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i, si attesta la regolarità contabile e la 
copertura finanziaria 

 

Impegno Importo  Capitolo/articolo  Esercizio  
  

 

    
 

Data 04.10.2022                                                                           Il Responsabile del servizio finanziario 
  F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 

 

 

RISCONTRI AMMINISTRATIVI CONTABILI E FISCALI (ART. 184, COMMA 4, DEL d.LGS N. 267/00)  

Ai sensi dell’art. 184, c. 4, del Tuel, si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.   
 

Data  04.10.2022                                                                                          

                                                                                                      Il Responsabile del servizio finanziario 
                                                                                      F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’ Albo pretorio on line per 
quindici giorni consecutivi dal 04.10.20222 al 03.11.2022. 
 
Data 04.10.2022                                                                                           

 Il Responsabile del servizio finanziario    
                                                                                                                            F.to Rag. Lina Grazia Pugliano 
  

   

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993. 

 

 


