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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 

Provincia di Potenza 
 

 
 

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA    COMUNALE  
 
 
 

N.     120  
del 11/12/2017  

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE 
D'ACCESSO ALL'IMPIEGO E SULLE PROGRESSIONI VERTICAL I. 

 
  

   
  

L'anno duemiladiciassette  il giorno undici  del  mese di dicembre  alle ore 12,45 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il SINDACO   CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO    e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg. 

 
 
 

ASSESSORI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                       X      
DI TOLVE PASQUALE                                 X      
SONNESSA MICHELE                                  X      
GRIMOLIZZI GIANLUCA                               X      
PICCIUTO DOLORES                                  X      
 
  
 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  RESPONSABILE 
AREA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  
 

N. 001 del  06/12/2017  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE D'ACCESS O ALL'IMPIEGO E 
SULLE PROGRESSIONI VERTICALI. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 11/12/2017 
                                                Il Responsabile 
                                        F.to: Michele SONNESSA 
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 11/12/2017  
                                              Il Responsabile                                     
                                       F.to: Michele SONNESSA  
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Michele SONNESSA     
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 
Premesso che: 
 
L’art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono, 
mediante atti organizzativi le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; 
 
L’art. 4 del sopra citato D.Lgs. stabilisce che gli Organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive 
generali; 
 
L’art. 88 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, estende i suddetti principi 
alle Autonomie Locali; 
 
Richiamati, in particolare,gli artt. 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 e 89, commi 3 e 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000, i quali dispongono che gli Enti Locali definiscono, nell’esercizio della propria 
potestà regolamentare, le procedure per le assunzioni, i requisiti d’accesso e le procedure 
concorsuali; 
 
Visto, inoltre, l’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale disciplina le forme contrattuali flessibili di 
assunzione e di impiego del personale; 
 
Rilevato che si rende necessario adottare un nuovo Regolamento sulle procedure di accesso 
all’impiego e sulle progressioni verticali da attivare per il reclutamento del personale, al fine di 
garantire l’esatta e puntuale osservanza delle norme vigenti in materia; 
 
Visto il programma triennale delle assunzioni di personale, approvato con delibera n. 13 del 
09/03/2017 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto lo schema di Regolamento predisposto dall’ufficio personale; 
 
Dato atto che dell’adozione del presente provvedimento sono state preventivamente informate le 
OO.SS. territoriali e le R.S.U. con nota n. 3346 del 27.04.2009;    
 
Con votazione all’unanimità, espressa nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo “Regolamento sulle procedure di 
accesso all’impiego e sulle progressioni verticali che, composto di n. 36 articoli, si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
2) di pubblicare il presente atto e l’allegato Regolamento all’albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi; 
3) di dare atto che il citato Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione all’albo pretorio. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO Dott. Ugo SALERA 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 11/12/2017  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2017 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata comunicata con lettera n. 00006411     in data 11/12/2017   ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall'art.125, D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

• E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/12/2017 come 
prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    21/12/2017: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria 

 ACUCELLA Biagio           
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