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DETERMINAZIONE SETTORE F INANZIARIO  
 

N U M E R O   88 33 77   RE G I S T R O  G E N E R A L E  DE L  15/10 /2020  

                   N U M E R O   11 44 11    R E G I S T R O  S E T T O R E   DE L   15/10 /2020  
 

 
OGGETTO: PERSONALE - SELEZIONE INTERNA PER LA PROGRESSIONE 
VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO NEL 
PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - CATEGORIA 
GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
FINALE.  
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Preso atto che l’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 

1 ter del d.l. 162/2019 convertito dalla legge 8/2020 prevede: “Per il triennio 2020-2022, 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 

dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per 

cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 

area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in 

relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di 

posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni 

tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive 

prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni 

teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita 

dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale 

superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione 

dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.”;  

 

Richiamati i seguenti provvedimenti: 

- deliberazione della giunta comunale n. 51 del 11 marzo 2020 ad oggetto: “Programmazione del 

fabbisogno del personale per il triennio 2019/2020/2021 (P.F.T.P.) - a tempo indeterminato e 

determinato – aggiornamento annualità 2020” recante la programmazione del fabbisogno di 

personale a tempo indeterminato per il triennio 2019/2021 e il piano annuale 2020 nella quale è 



stata prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore 

Amministrativo - categoria giuridica C con progressione verticale riservata al personale dipendente 

dell’Ente; 

-  determinazione n. 259/RG del 20.3.2020 con la quale è stato approvato l’avviso in oggetto; 

- determinazione n. 655/RG del 11.8.2020 con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati 

ammessi alla selezione in oggetto; 

- determinazione n. 780/RG del 25.9.2020 con la quale è stata nominata la commissione 

esaminatrice; 

 

Visti i verbali inerenti lo svolgimento della prova selettiva (agli atti prot. n. 24868 del 07/10/2020 e 

prot. n. 25494 del 14/10/2020) e la graduatoria formulata dalla commissione esaminatrice; 

 

Constatata la regolarità della procedura selettiva; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022; 
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 12 febbraio 2020 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2020/2022; 
 

Visto l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali; 

Visto l’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

31.03.1999; 

Visto l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

05.10.2001; 

Visto l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

09.05.2006; 

Visto l’articolo 12, comma 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti 

locali del 21.05.2018; 

 
 

Visti: 

- il decreto legislativo n. 267/2000; 

- il decreto legislativo n. 165/2001; 

- il decreto legislativo n. 75/2017; 

- il  regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Bordighera; 
 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare gli atti formulati dalla commissione esaminatrice della selezione interna per la 

progressione verticale riservata al personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale 

di “istruttore amministrativo” – categoria giuridica C - posizione economica C.1 – (prot. n. 

24868 del 07/10/2020 – prot. n. 25494 del 14/10/2020) e la graduatoria finale che si trascrive: 

 

 
POSIZIONE 

 
NOMINATIVO  

 

 
PUNTEGGIO 

1° classificata DIDONE’ SILVIA 61 

2° classificata BOERI BARBARA 55 

3° classificata BEGHELLI SIMONA 53 

4° classificata RONDELLI MARIATERESA 46 
 

2) di dare atto che la suddetta graduatoria sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune di Bordighera 

per giorni quindici ai sensi dell’articolo 15, comma 6 bis del DPR 09.05.1994, n. 487 e 



dell’articolo 10 del bando di concorso e tutti gli atti del concorso saranno pubblicati sul sito 

istituzionale dell’ente – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di concorso; 

 

3) di dare atto che, in assenza di impugnative, si procederà al seguente inquadramento e 

stipulazione del contratto individuale di lavoro con decorrenza 01.11.2020 e secondo quanto 

disposto dall’articolo 12, comma 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto 

Funzioni Locali del 21.05.2018: 

 

Settore amministrativo – sig.ra Silvia Didonè – istruttore amministrativo (cat. C – posizione 

economica C.1)  

 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei rispettivi 

capitoli del bilancio di previsione 2020-2021-2022. 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 

settore finanziario, al servizio personale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 

 

Bordighera, lì     15 ottobre 2020 

 F.to Il dirigente ad interim del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera, lì        15 ottobre 2020 

 F.to Il dirigente ad interim del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 


