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OGGETTO: 

Avviso di selezione interna per la progressione verticale del personale dipendente per 

n. 4 posti nel profilo professionale di Agente di Polizia Municipale - categoria C, 

profilo economico C1. 

 

IL DIRIGENTE :                           Dott.ssa Domenica Ficano 

 

 

LA RESPONSABILE  

 

 

 

 

Registro Generale 

determinazioni 

Pubblicazione all’Albo 

 

Atto n. ____________ 
 

Data ______________ 

 

Si attesta che  copia  della  presente  è  stata  pubblicata all’albo 

Dell’Ente dal ________________ per quindici giorni consecutivi 

Registro Pubblicazioni n.__________ 

 

L’impiegato responsabile 
________________________ 

 
 

 

Spazio riservato al servizio di ragioneria 
Registro atti di liquidazione 

Provvedimento 

n.___________ 

 

data_____________ 

 

 

Il contabile 

__________ 

 

                                        Il Dirigente                

                                       ___________ 

 

 



IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

Premesso che: 

• l’articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017, stabilisce che: “…per il triennio 2018-2020, le 

pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, 

nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree 

riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 

l'accesso esterno...”; 

• con Deliberazione di Giunta Comunale del 25.09.2018, n. 180 è stato approvato il Piano 

triennale 2018-2020 del fabbisogno del personale; 

• che il sopramenzionato Piano prevede, in applicazione dell’articolo 22, comma 15, del D.Lgs. 

75/2017, l’espletamento di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al 

personale di ruolo per: 
- n. 4 Agenti di Polizia Municipale – profilo professionale di Agenti di Polizia Municipale – 

categoria C, profilo economico 1; 
 

Dato atto che il Comune di Monreale, ha rispettato il saldo di finanza pubblica per l’anno 2017, il 

limite di spesa cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e s.m.i., e non è 

strutturalmente deficitario; 

 

Preso atto che il Comune allo stato attuale trovasi in fase di dissesto finanziario e pertanto 

sottoposto, in ordine alle assunzioni, ad autorizzazione alla spesa da parte della CONSFEL; 

 

Preso atto che la procedura esula dalla predetta autorizzazione per cui può essere preventivamente 

esperita, fermo restando che nessuna immissione in servizio può essere effettuata se non autorizzata 

nella spesa daslla predetta CONSFEL; 

 

Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di selezione interna per 

la progressione verticale del personale dipendente, in particolare dell’avviso relativo alla 

progressione verticale di n. 4 Agenti di Polizia Municipale – profilo professionale di Agente di 

Polizia Municipale – categoria C, profilo economico C1; 

 

Dato atto che la spesa complessiva di € 15.294,40 trova imputazione ai relativi capitoli di spesa del 

bilancio di previsione 2019 – 2021 ed è pari alla differenza economica tra la cat. B1 e C1;. 

 

Vista la Delibera di G.M. n. 235/IE del 8.11.2018 con la quale sono stati approvate le linee guida 

della selezione di che trattasi; 

 

Richiamati: 

- lo Statuto Comunale 
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i.; 

- il D.lgs. 22 Maggio 2017, n.75 "in materia di organizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Sevizi; 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 




