
Originale 

CITTA' DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N° 52 del registro 

Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: DELIBERAZIONE DI C.C. N. 88/06 -DETERMINAZIONI 

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di Maggio, con inizio alle ore 13.00 
ed in prosieguo dí seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede il SINDACO STACCA Dott. Mario. 

Sono presenti: 

1.  Laterza 	Dott Antonello VICE SINDACO SI 

2.  Assessore SI Lauriero 	geom Antonio 

3.  SAPONARO Giovanni BattistaAssessore SI 

4.  MARROCCOLI Rag. Michele Assessore SI 

5.  MIGLIONICO 	Francesco Assessore SI 

6.  PAPANGELO geom. P.Nunzio Assessore SI 

7.  PEPE geom. Angelo Assessore SI 

8.  TEOT 	Aldo Assessore NO 

9.  ZACCARIA avv. Vita Assessore SI 

Risultano quindi presenti n° 8 assessori e assenti n° I assessori. 

Partecipa il Segretario Generale De Filippo Avv. Maria. 

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell'argomento sopra indicato. 



Deliberazione n. , 52 dei 291052907 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 17 ultimo capoverso del Regolamento per la Progressione Verticale cosi come 
sostituito con deliberazione di G.C. n. 88,106 testualmente ree 	"La graduatoria rimane 
efficace per un termine dì tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura 
dei posti che l Amministrazione dichiarerà di copi 	ire mediante l'istituto della progressione 
verticale appositamente individuati nella programmazione delle assunzioni'' 

- Considerato che con parere nr. 9/06 il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo 
rinvio ai principi sanciti dal Giudice Costituzionale in materia dì scorrimento di graduatoria 
interna osservava 	omissis -Al riguardo infatti, si osserva che la progressione 
interna avviene in base ad un labbisogno definito e predeterminato in un dato momento !- 
sempre al fine di attuare uno .sviluppa pi 	ofessionale o di carriera del personale già in 

rvLio. 
Pertanto, ad avviso della Carte qualora Si propendesse per una solicione e 	in 
ordine alla possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria interna, rimarrebbe 
pregiudicato il diritto degli altri dipendenti ad accedere ad un percorso di riqua 	-One, 
poiché i posti resisi disponibili verrebbero coperti se» pre attingendo alla n disio 
procedura. Peraltro si conferma quanto già noto circa la impossibilità di utili are, ad una 

1 certa distanza temporale, graduatorie di personale idoneo nei processi di riqualificazione 
che sia rispondente all'esige= dell 'amministra ione di avere personale idoneamente 
formato per quelle determinate esigenze che si pongano in quel momento -omissis 
- Ritenuto di dover modificare il suddetto art. 17 ultimo capoverso tenuto conto di quanto  
sopra esposto nel modo seguente : 

La graduatoria finale si estingue all'atto della proclamazione del vincitore eo vincitori e 
non può essere più utili_=ata";  
- Dato atto che sono state informate le 00.SS. nella seduta del 27103107; 
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art 49 del l'UH  -  dal: 

Dirigente I settore: "Si attesta la regolarità tecnica. 
A voti unanimi, resi in forma palese, anche ai fini dell'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Di confermare il puntoo -1 lett. a) del dispositivo della Deliberazione di G.C. n. 88/06 che 
di seguito si riporta: 

"Accesso alla categoria  
equenza al corso 

Titolo di studi©: Diploma di 1 grado e 
- Appartenenza alla categoria iniziale B4, (ex 5" qualOca)- e aaanitù di 

servizio di ruolo dì almeno tre anni nella stessa categoria; 
o in alternativa:  
Diploma dr scuola media inferiore e 

Appartenenza alla categoria Bi  in proflo con posizione P1  e =Utilità di 
servizio di almeno cinque anni nella categoria e o profilo professionale; 
o in alternativa:  
Diploma di scuola media inferiore e 

- s=ostituisce requisii° mie i'apparienef a alta categoria an profilo con 
_posizione B3 e Panzianità di serviz,io pregressa di almeno cinque anni in 
categoria B e u profilo pn  



Deliberazione n. . 52 dei 29/05/20C 

2. Di modificare, per le motivazioni esposte in narrativa il punto l lett. b) del dispositivo 
della Deliberazione n. 88/06 nel modo seguente: -La graduatoria finale sí estingue 
all'alto della proclamazione del vincitore e o vincitori e non po'; essere più litili=aia"; 

3. Di inviare il presente atto alle 00 .SS, e alla RS.U.; 
CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi 	odi di legge, 

Delibera 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del comma 4 !' 
dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

P2-tYirk2 2 a; '7 
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Debbera n. 52 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ' 
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA I° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 

,prente veéba approvìté e:nottoscritto nei modi di legge. 

I GRET4 O IL PRESIDENTE 
De i Av STACCA Dott. Mario 

P-ki(141-  

u. 

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

A LSTA 
che la presente deliberazione: 
— viene affissa all'albo Pretorio 	1  M25. ZUU7a;  1 5 G1U. 	- ZOG7per  15 giorni 

consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.C.E.L. approvato con il 
DeLgs.18.8.2000, n.267. 

31 mp6, 2007  
Altanutra, 

Il messo comunale , - 
/ 
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Vr- 	. 	Dott. 
(i.) 	
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11 Servizio Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

AI I LSTA 

che la presente deliberazione: 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile: 

è divenuta 	utiva il .— 3 i 11;ìe,', 2007 
pubblicazione; 

3 1 LH. 2007 Alkuruira, — 

decorsi 10 giorni dalla 



CITTÀ DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

AVVISO DI DEPOSITO 
k? 

delle 
"MODIFICHE AL REGOLMENTO DELLE''t  

PROGRESSIONI VERTICALI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 29/05/2007, n. 52 dichiarata 
immediatamente eseguibile, pubblicata dal 31.05.2007 al 15.06.2007,con la quale si è 
provveduto ad apportare alcune modifiche al regolamento delle progressioni verticali 
avente ad oggetto" DELIBERAZIONE DI G.C. N. 88/86-DETERMINAZIONI" 

Visto l'art. 34 dello Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti, divenuta 
esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale 
alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea 
affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito 
manifesto recante l'avviso del deposito. I regolamenti entrano in vigore il giorno 
successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni 
espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo; 

RENDE NOTO 

Sono depositate nella Segreteria comunale alla libera visione del pubblico per 
quindici giorni consecutivi, dal 05/06/2007 al 20/06/2007, copia delle MODIFICHE 
AL REGOLAMENTO DELLE PROGRESSIONI VETICALI approvate con 
deliberazione di Giunta Comunale, n. 52 del 29.05.2007,che entreranno in vigore il 
21/06/2007 

Altamura, 05/06/2007 

Il Segre io Generale 
E 	 Servizio Segreteria 

Dott. Carlo Carrea 



IL CAPO SERVIZI 
Dott. Carlo 

SEGRETERIA 

R A 

   

    

CITTÀ ALTAMURA 
Provincia di Bari 

MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

DELLE PROGRESSIONI VERTICALI 

approvate con provvedimento di Giunta Comunale del 29/05/2007, n. 52, 

dichiarato immediatamente eseguibile. 

Depositato nella Segreteria Comunale dal 05/06/2007 al 20/06/2007. 

IN VIGORE dal 21/06/2007 



Originale 

CITTA' DI ALTAMURA 
Provincia di Bari 

N° 52 del registro 

Deliberazione di Giunta Comunale 

Oggetto: DELIBERAZIONE DE C.C. N. 88/06 -DETERMINAZIONI 

L'anno duemilasette il giorno ventinove del mese di Maggio, con inizio alle ore 13.00 
ed in prosieguo di seduta nella Casa Comunale , si è riunita la Giunta Comunale. 

Presiede ii SINDACO STACCA Dott. Mario. 

Sono presenti: 

1. Laterza Dott Antonello VICE SINDACO 	SI 

2. Lauriero geom Antonio Assessore 	 SI 

3. SAPONARO Giovanni BattistaAssessore 	 SI 

4. MPRROCCOLI Rag. Michele Assessore 	 SI 

5. MIGLIONICO Francesco 	Assessore 	 SI 

6. PAPANGELO geom. P.Nunzio Assessore 	 SI 

7. PEPE geom. Angelo 	Assessore 	 SI 

8. TEOT 	Aldo 	 Assessore 	 NO 

9. ZACCARIA avv. Vito 	Assessore 	 SI 

Risultano quindi presenti n° 8 assessori e 	1 assessori. 

Partecipa il Segretario Generale De Filippo Avv. Maria. 

11 Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, sottopone alla Giunta Comunale 
la trattazione dell'argomento sopra indicato. 



Dellerazione n . 52 dd 29/O5 7 

LA GIUNTA COM1 MALE 

PREMESSO CI-1E: 
- l'art. 17 ultimo capoverso del Regolamento per la Progressione Verticale cosi come 
sostituito con deliberazione di G.C. n. 88,,06 testualmente recita: "La graduatoria rimane 

icace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura 
dei posti che l'Aminínistrazione dichiarerà di coprire mediante l -istituto della progressione 
verticale appositamente individuati nella programmazione delle assunzioni 
- Considerato che con parere nr. 9/06 il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo 
rinvio ai principi sanciti dal Giudice Costituzionale in materia dì scorrimento di graduatoria 
interna osservava che:........ omissis  "Al riguardo infatti, si osserva che la progressione 
interna avviene in base ad un l'abbisogno definito e predeterminato in un dato momento 
sempre al fine di attuare uno sviluppo professionale o dì carriera del personale già in 
.servizio. 
Pertanto, ad avviso della Corte qualora sì propendesse per una solicione affermativa, in 
ordine alla possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria interna, rimarrebbe 
pregiudicato il diritto degli altri dipendenti ad accedere ad un percorso di riqualificazione, 
poiché i posti resisi disponibili verrebbero coperti sempre attingendo alla medesima 
procedura. Peraltro si conferma quanto già noto circa la impossibilità di zaili=are, ad una 
certa distanza temporale, graduatorie di personale idoneo nei processi di riqualificazione 
che sia rispondente ali 'esigere-a dell'amministrccione di avere personale idoneamente 
formato per quelle determinate esigenze che si pongono in quel momento "omissis . • . ....; 
- Ritenuto di dover modificare il suddetto alt 17 ultimo capoverso tenuto conto di quanto 
sopra esposto nel modo seguente 

" La graduatoria finale si estingue all'atto della prodamc.cione del vincitore e u vincitori e 
non può essere più litil --7-Lzata"; 
- Dato atto che sono state informate le 00.SS. nella seduta del 27/03 07; 
- Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del -WEL dal: 

Dirigente I settore: "Si attesta la regolarità tecnica" 
A voti unanimi, resi in forma palese, anche ai fini dell'immediata eseguibilità; 

DELIBERA 
Di confermare il punto I i a) dei dispositivo della Deliberazione di G.C. n. 88i06 che 
di seguito si riporta: 

"Accesso alla categoria  
frequerrxt al corso 
Titolo di studio: Diploma di 2 grado e 

Appartener= alla categoria iniziale B, (er qualOca) e anzianità di 
servizio di ruolo di almeno tre anni nella stessa categoria; 
o in alternativa:  
Diploma <5 scuola media inferiore e 

Appartenerra alla categoria B1  in profilo con - stione B1  e anziani/à di 
servizio di almeno cinque anni nella categoria e o profilo professionale; 
o in alternativa:  
Diploma di scuola media inferiore e 

- Costituisce requisito utile l'appartenenza alla categoria B in profilo con 
posizione B3 e l'anzianità di servizio pregre.ssa di almeno cinque anni in 
categoria B e- O profilo profèssionale":- 



Deliberazione a, 2 del 29/0512097 

2. Di modificare., per le motivazioni esposte in narrativa il punto i lett. b) del dispositivo 
della Deliberazione n. 88106 nel modo seguente: -La graduatoria finale si estingue 
all'amo della proelanur-ione del vincitore e o vincitori e non può essere più utili—afa": 

• 
3. Di inviare il presente atto alle 00.SS. e alla R,S.13.-, 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di len22e. 

Delibera 
di dichiarare immediatamente eseeMbile il presente provvedimento ai sensi del comma 4 
dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 a_crosto 2000, n. 267. 

Pno-érta 



Il Ragion 	Generale 
io MIGNONE 

Delibera a. 52 dei 29105/2007 

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ' 
TECNICA E CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA I° DEL 
D.LGS. 18.8.2000 n° 267. 

usabile do l Se 
GALEOTA 

veebak ci stato appronifit0 

GRETARIO 
Avv. 

nei modi di legge. 

IL PRESIDENTE 
STACCA Dott. Mario  

1`k - 

11Se i d'ufficio, 

   

AI 1 LSTA 
che la presente deliberazione: 
— viene affissa all'albo Pretorio 	1  MAG. Zu07.1   1 5 GIU. 	- - ZOOlper  15 giorm 

consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con il 
D.Lgs.18.8.2000, n.267. 

3 1 MAG. 2007 Aliamura, 
Il messo comunale 

IL FL7..Y  ON,RIO 
Do«. 

Il Servizio 	, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
a.  è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

D è divenuta esecutiva il 
	3 1 M L, 2007 	 10 giorni dalla 

pubblicazione; 

Altamura. 3 1 LU G. 2007 

4,?4_  IL FUN (MARIO (----- 
BOIL C 	rretia 
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