


Il CDA

PREMESSO che l'art. 22 del D. Lgs. 75/2017 prevede - per il triennio 2018-2020 - la possibilità di · 

attivare procedure riservate al personale tecnico-amministrativo in servizio per la progressione 

verticale nella categoria immediatamente superiore, previa definizione di apposito Regolamento; 

RAVVISATA la necessita di disciplinare lo svolgimento delle procedure in argomento, mediante 
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contenuti e le modalità di svolgimento e valutazione delle prove, i tìtoli valutabili ed i criteri di 

formazione della graduatoria finale di merito; 

ESAMINATA l'acclusa proposta regolamentare predisposta dal Sovrintendente anche all'esito di 

attività di consultazione condotta con le Organizzazioni Sindacali di categoria; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito parere favorerole per la regolarità 

tecnica e, altresì, per la regolarità contabile; 

VISTO il Verbale n. 09/2021 in seno al quale il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole 

all'approvazione del Regolamento in oggetto; 

VISTI: 

- la legge istitutiva dell'Ente, l.r. n. 4/1995
- lo Statuto

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi

- il D.D.G. n• 716/S8 del 03 Maggio 2021 con il quale l'organo tutorio ha approvato il bilancio 
pluriennale 2021/2023 adottato dall'Ente con delibera n• 17 del 27 Aprile 2021

A unanimità di voti 

DELIBERA 

1.la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo; 

2. di approvare la proposta del Sovrintendente n. 32/2021 e, per l'effetto, adottare il Regolamento

recante la disciplina delle progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15 del D. Lgs. 75/2017 e

ss.mm.ii.;

3. dì dare atto che le procedure di cui al Regolamento in oggetto sono subordinate alla adozione del

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché alla formale approvazione del piano 

triennale del fabbisogno di personale; 

4. dare mandato al Sovrintendente ed ai Responsabili delle U.O., nell'ambito della rispettiva competenza,

per l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di attuazione della presente deliberazione; 

5. disporre, a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

e ss.mm.ìi .. 

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 








