
N.  558  DEL  06.11.2007 
 
PERSONALE – INDIVIDUAZIONE REQUISITI DI ACCESSO PRO GRESSIONE 
VERTICALE 
 
 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
Visto la deliberazione di G.C. n. 366 del 03.07.2007 con la quale è stato approvato il Piano 
Occupazionale per l’anno 2007; 
 
Dato atto: 

 
- che con la suddetta deliberazione si è previsto, tra l’altro, di procedere alla copertura del 

seguente posto d’organico attraverso progressione verticale di n. 1 – Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile – Categoria D – Posizione Economica D1; 

 
- che tale posto è destinato al Settore Attività Finanziarie – Servizio Economato; 
 
Ritenuto di individuare i requisiti di accesso per la progressione verticale di cui sopra; 

 
Vista la Sezione V, Capo III del Titolo VIII “Progressione verticale” del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le selezioni verticali e che in 
particolare, all’art. 147, prevede che la Giunta Comunale individui i requisiti di accesso; 
 
Visto l’allegato D del suddetto regolamento che stabilisce in via generale i requisiti di accesso 
e le prove selettive per ciascun profilo professionale; 
 
Sentita la conferenza di servizio; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di dare atto che il posto da coprire mediante progressione verticale, di Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile, categoria D, posizione economica D1, previsto nel Piano 
Occupazione anno 2007, approvato con deliberazione G.C. n. 366 del 03/07/2007, è 
destinato al Settore Attività Finanziarie – Servizio Economato; 

 
2) di individuare, qui di seguito, i requisiti di accesso, ai sensi dell’art. 147 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per la progressione verticale, al 
suddetto posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile: 

 
Laurea di Primo livello (L) appartenente alle seguenti classi di cui al D.M. 4 Agosto 
2000: 2-5-14-15-17-19-28-31 e 37 oppure: Diploma di Laurea in: Giurisprudenza o 
Scienze Politiche o Economia e Commercio o Lettere o Filosofia e aver superato il 
periodo di prova presso il Comune di Biella; 
 



oppure 
 
Diploma di scuola media superiore e 3 anni di attività nella categoria immediatamente 
inferiore (categoria C) Area Amministrativo Contabile; 
 
oppure 
 
Diploma di scuola media inferiore e 5 anni di attività nella categoria immediatamente 
inferiore (categoria C) Area Amministrativo Contabile; 

 
3) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere. 
 
 

 


