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Al Direttore Generale
Al Segretario Generale
Ai sigg. Dirigenti
Alle OO.SS
Alla RSU
Alla Società HERMES S.M. srl

Al Responsabile Rete civica
ll.ss
Oggetto: Selezioni pubbliche per progressioni fra aree, per titoli ed esami, riservate al personale a tempo
indeterminato del Comune di Reggio Calabria- ERRATA CORRIGE
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 26/04/2021 per come modificata ed integrata dalla Deliberazione
Giunta Comunale n.100 del 17/05/2021, è stato approvato il Programma triennale dei fabbisogni di personale
2021-2023 in cui si è disposto tra l’altro, per l’anno 2021, la selezione riservata al personale interno, ex art.22, c.
15 D.lgs. n.75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1 ter, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (Decreto
Milleproroghe);
- con Deliberazione G.C. n.109 del 24/05/2021 è stato approvato il Regolamento per le progressioni tra categorie,
ex art. 22, comma 5, D. Lgs n.75/2017, come modificato dall’art.1, comma 1-ter del DL n.162/2019,
convertito in legge n.8/2020” e che lo stesso costituisce stralcio del vigente Regolamento di Accesso
all’impiego;
Vista la propria determinazione n.2341 del 22/07/2021 con cui:
- sono state indette le selezioni pubbliche interne, per titoli ed esami, riservate al personale a tempo indeterminato
del Comune di Reggio Calabria per la copertura dei posti per come previsti nella sopra richiamata
programmazione del fabbisogno d del personale
- sono stati approvati gli Avvisi di selezione interna per progressioni fra aree;
Dato atto che i suddetti Avvisi sono stati pubblicati nelle modalità previste dal vigente Regolamento comunale;
Preso atto che è stata riscontrata:
- una non corretta specificazione all’art.8 rubricato “Materie d’esame”, in particolare tra le materie indicate “elementi
di diritto penale” degli argomenti oggetto del colloquio che è da intendersi riferita al Libro II (Titoli II e VII) e non
invece l’indicato Libro I;
- la palese erronea digitazione negli Avvisi riferiti ai passaggi alla superiore categoria giuridica C, all’art 7 “Modalità di
valutazione dei titoli”, al punto B1), del riferimento alla votazione conseguita per la laurea specialistica o magistrale
nel range di votazione da 106 a 109, che appare di immediata intelligibilità e frutto di un mero errore di battitura nella
fase di redazione del Regolamento comunale e consequenzialmente traslato negli Avvisi di selezione, per cui è da
ritenersi così come di seguito sostituito nelle parti evidenziate (“da 106 a 109 punti 3”che sostituisce il precedente “da
106 a 110 punti 3”), per i soli Avvisi relativi ai passaggi alle aree superiori C :
B1) Titoli di studio e professionali superiori a quello richiesto per l’accesso (max punti 4):
laurea triennale
per voto di laurea fino a 100, punti 0,50;
per voto di laurea da 101 a 105, punti 1;
per voto di laurea da 106 a 109, punti 1,50;
per voto di laurea 110 e 110 con lode, punti 2.
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-

laurea specialistica o magistrale
per voto di laurea fino a 100, punti 1;
per voto di laurea da 101 a 105, punti 2;
per voto di laurea da 106 a 109, punti 3;
per voto di laurea 110/110 con lode, punti 4.
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Ritenuto che, ai fini della massima trasparenza dell’attività amministrativa, sia opportuno rilevare il suddetto errore materiale
fornendo un’univoca indicazione dei criteri e modalità di determinazione dei punteggi rispetto ai titoli valutabili utili previsti
nelle procedure di che trattasi e sia ulteriormente necessario specificare la corretta indicazione degli argomenti su cui verterà
il colloquio selettivo;
SI PRENDE ATTO
- che, all’art.7 rubricato “ materie d’esame” degli Avvisi di cui alle selezioni per le superiori categorie C e D, la specificazione
degli argomenti oggetto del colloquio per la materia “elementi di diritto penale” è da intendersi riferita al Libro II (Titolo
II “Dei delitti contro la Pubblica amministrazione” e Titolo VII “Dei delitti contro la fede pubblica”) e non invece
l’indicato Libro I;
- della lapalissiana contraddizione nella determinazione dello step valoriale riferito al punteggio di laurea specialistica o
magistrale quale titolo di studio superiore a quello richiesto per l’accesso alla selezione, determinata da un mero errore di
battitura nella fase di redazione del Regolamento comunale, all’art 11,alla lettera B1) traslato negli Avvisi di selezione per i
passaggi alla categoria C nell’art.7, lett. Lett.B1) per cui appare evidente che lo stesso è da ritenersi così come di seguito
sostituito nelle parti evidenziate (“da 106 a 109 punti 3”che sostituisce il precedente “da 106 a 110 punti 3”), per i soli Avvisi
relativi ai passaggi alle aree superiori C :
“B1) Titoli di studio e professionali superiori a quello richiesto per l’accesso (max punti 4):
laurea triennale
per voto di laurea fino a 100, punti 0,50;
per voto di laurea da 101 a 105, punti 1;
per voto di laurea da 106 a 109, punti 1,50;
per voto di laurea 110 e 110 con lode, punti 2.
laurea specialistica o magistrale
per voto di laurea fino a 100, punti 1;
per voto di laurea da 101 a 105, punti 2;

-

per voto di laurea da 106 a 109, punti 3;
per voto di laurea 110/110 con lode, punti 4….”

La presente, per assicurarne la conoscenza al più ampio numero possibile di dipendenti interessati, è inoltrata ai dirigenti di
Settore, alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto Funzioni locali alla R.S.U., nonché al Responsabile Rete
civica perché ne curi la pubblicazione nel sito internet istituzionale, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione
Bandi di Concorso e sulla pagina dell’House Organ.
Distinti saluti .
Il Dirigente
(Dott.ssa Carmela Stracuzza)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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