
 

 

_________________________________________________________________ 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL 
PERSONALE INTERNO DI CAT. C  PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI CAT. GIURIDICA D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROFILO: 
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE - DA ASSEGNARE ALL'AREA 
AMMINISTRATIVA, PERSONALE ED ECONOMICA DEL COMUNE DI LAVENONE 

IL RESPONSABILE 

• Visto l’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 così come modificato dall’art. 3 del DL 80/2021 
convertito con modificazione dalla Legge 113 del 06/08/2021; 

• Richiamati i seguenti atti approvati dal Comune di Lavenone: 

➢ delibera di Giunta  n. 31 del 31/03/2021 di modifica al piano triennale del fabbisogno di personale; 
➢ il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi integrato dalla disciplina di cui all’art. 3 

del DL 80/2021 approvato con delibera di Giunta n. 39 del 23/04/1999 successivamente più volte 
modificato, da ultimo con deliberazione di Giunta n. 68 del 11/11/2021; 

• Visti i CCNL del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali per le parti ancora in vigore, ed 
il CCNL comparto Funzioni locali del 21/05/2018;  

• In esecuzione della propria determinazione n. 08 del 17/12/2021 ; 

RENDE NOTO 

1. Che è indetta una procedura comparativa per l’attribuzione di passaggio di carriera (progressione 
verticale) destinata al personale dipendente del Comune di Lavenone per i seguenti profili 
professionali: 

• n. 1  istruttore direttivo amministrativo e contabile - da assegnare all'area amministrativa, personale ed 

economica; 

2. Sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 198/2006, “Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna” e dell’art. 57 del D.Lgs. 165/2001. Il termine “candidati” utilizzato nel presente bando si 
riferisce ad aspiranti dell'uno e dell'altro sesso. 

3. Le mansioni che i lavoratori dovranno svolgere son quelle rientranti  nell’ambito delle declaratorie 
della categoria D di cui all’allegato A al CCNL del 31.03.1999. Il livello di retribuzione spettante è 
quello previsto per la categoria D1 dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovuto 
proporzionalmente al periodo prestato oltre alla quota proporzionale della 13^ mensilità, indennità 
spettanti a termine di CCNL. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge sia fiscali 
che previdenziali ed assistenziali. 

___________________________________________________________________ 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i dipendenti in servizio a tempo indeterminato con profilo 
professionale sotto descritto, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno e di idoneità 
fisica alle mansioni proprie del profilo ricercato, ovvero essere immune da limitazioni fisiche che possa ridurre 
il completo ed incondizionato espletamento del servizio. 

A pena di esclusione dalla selezione, inoltre, i candidati debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Per concorrere alla progressione verticale per la categoria D è necessario possedere i seguenti requisiti: 



1. Essere in servizio a tempo indeterminato nel Comune di Lavenone messo a selezione nella categoria 
giuridica C da almeno tre anni alla data di avvio della presente procedura; 

2. Essere in possesso della valutazione alla performance degli ultimi tre anni (2018-2019-2020) 

3. Assenza di provvedimenti disciplinari  negli ultimi 2 anni (anche in corso); 

4. Essere in possesso del titolo di studio di accesso alla categoria (Laurea triennale o superiore) 

 

ART. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

I dipendenti interessati dovranno far pervenire domanda in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al 

presente avviso entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 27 dicembre 2021 (data di arrivo al protocollo 
a pena di esclusione) con le seguenti modalità: a mano, per posta raccomandata A/R via Pec  all’Ufficio 
Protocollo protocollo@pec.comune.lavenone.bs.it ; 

Le candidature presentate per via telematica alla casella istituzionale di PEC ed i file allegati, compreso 
copia del documento di identità in corso di validità, dovranno pervenire in formato PDF. 

NON SI TERRÀ CONTO DELLE ISTANZE CHE PERVERRANNO OLTRE TALE TERMINE. 

Si devono allegare alla domanda: 

1. il curriculum professionale dettagliato, debitamente sottoscritto, specificando in particolare: 

 ◦ il profilo professionale; 

 ◦ i titoli di studio e i corsi di formazione inerenti al posto da ricoprire effettuati; 

◦  i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni anche su servizi diversi e le posizioni di lavoro 
ricoperte, nonché tutte le informazioni che il candidato intenda specificare nel proprio interesse; 

2. copia di un documento di identità 

___________________________________________________________________ 
I dati personali richiesti verranno utilizzati nell’ambito della gestione della procedura di selezione di cui trattasi 
nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

La procedura si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità previsti, dall’art. 52 comma 1-bis del D.Lgs. 165/2001 
così come modificato dal DL 80/2021 e disciplinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 
del Comune di Lavenone; 

L’esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti di accesso, per presentazione della domanda oltre i 
termini previsti o con modalità non previste viene comunicata direttamente ai dipendenti interessati mediante 
notifica nella sede di lavoro o all’indirizzo indicato nella domanda di ammissione. 

L’ammissione dei dipendenti, a cura del Servizio Personale, in possesso dei requisiti di accesso per la 
partecipazione alla selezione, avviene d’ufficio sulla base della documentazione depositata agli atti e viene data 
comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’ente sezione amministrazione trasparente. 

La valutazione delle candidature e la valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la 
conseguente composizione della graduatoria di merito, sarà effettuata da un’apposita Commissione che sarà 
nominata ai sensi dell’art. 29 del vigente R.O.U.S . 

 La valutazione consiste nell’assegnazione di  massimo     30 punti ,  coma da  allegato C   ( vengono riportati i più  
significativi)  così distinti:  

A) valutazione della performance (media dell’ultimo triennio): max. punti 10 

Performance Punteggio max 10 

Media triennio fino a 10 punti in meno del massimo punteggio  2 



Media triennio da 7 punti fino a 5 in meno punti  del massimo punteggio  6 

Media triennio da 4 punti fino a 2 punti in meno del massimo punteggio 8 

Media triennio da 2 punti fino a 0 punti in meno del massimo punteggio  10 

___________________________________________________________________ 
B) possesso titoli professionali e di studio ulteriori rispetto all’accesso all’area: (max punti 10) 

Titoli Punteggio max 10  

Titoli di studio superiore rispetto a quello necessario per l’accesso al posto attinente 

al profilo da ricoprire (valutabili max. 3 punti per ciascun titolo di studio) – Master 

in materie specialistiche, seconde lauree in materie specialistiche inerenti il profilo 

da ricoprire  

7 

Abilitazioni all’esercizio professionale attinenti al profilo da ricoprire 3 

___________________________________________________________________ 
C) Incarichi rivestiti: in questa categoria vengono valutati gli incarichi lavorativi arricchenti degli ultimi 10 

anni dalla data di approvazione dell’avviso, attinenti al profilo da ricoprire (max punti 10) 
 Incarichi Punteggio max: 10 

Incarichi professionali art. 53 D.Lgs. 165/2001  
1 

Responsabile del procedimento   2 

Indennità per specifiche responsabilità  2 

Partecipazione a corsi di aggiornamento specifici e certificati pertinenti con il 

profilo professionale da ricoprire (valutabili punti 3 per massimo n.  2 corsi) 
2 

Attribuzione temporanea di mansioni superiori previste dall’art. 8 del CCNL 

14/09/2000) nel ruolo che si tratta di coprire o in altro ruolo affine 

3 

 
Gli esiti della comparazione verranno pubblicati all’albo on line e sul sito internet dell’ente sezione 
amministrazione trasparente e trasmesso il fascicolo delle operazioni al servizio personale al fine 
dell’approvazione. 
Gli esiti finali, approvati dal Servizio Personale, saranno pubblicati sul sito internet sezione amministrazione 
trasparente e all’albo on line del Comune di Lavenone. 
L’eventuale graduatoria non potrà essere utilizzata per successive necessità programmate dall’ente. 

La valutazione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda di progressione per la categoria richiesta.  

Successivamente all’individuazione, si procederà alle verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni di cui 
all’art. 1 del presente avviso, rilasciate all’atto della domanda; 

Cause di esclusione: 

a) il mancato possesso dei requisiti per l’accesso previsti ai commi precedenti;  

b) la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste nel bando;  

c) la mancata sottoscrizione della domanda;  

d) la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine eventualmente a tal fine 
assegnato.  

ART. 4 – RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comune di Lavenone si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare corso al passaggio di carriera 
del candidato/candidata, individuato/a qualora lo richiedano emergenti motivi di pubblica utilità o modifiche 
normative in materia assunzionale.  

 



ART. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR 679/2016 nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali 
forniti dai concorrenti ovvero raccolti dall’Amministrazione saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione pubblica e successivamente per le pratiche inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici, 
in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza. 
Le medesime informazioni saranno comunicate al personale dipendente dell’Amministrazione comunale 
coinvolto nel procedimento e ai membri della Commissione. 
Si fa presente che sottoscrivendo la domanda di partecipazione il candidato acconsente al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità legate all’espletamento della procedura selettiva, ivi compresa la 
pubblicazione all’albo e/o sul sito internet delle risultanze della selezione. 

ART. 6 – PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA 

LEGGE N. 241/1990 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si intende 
realizzata con la pubblicazione del presente avviso ed il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data 
di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 8 della richiamata legge, inoltre, si informa che il Responsabile del procedimento è il 
Responsabile dell’Ufficio Personale e che gli atti possono essere visionati presso l’Ufficio del Personale del 
comune di Lavenone. 
Il procedimento sarà concluso entro sei mesi dalla data di inizio delle prove. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, nella corrispondente sezione di Amministrazione trasparente 
sezione Bandi di concorso nonché sul sito istituzionale del Comune di Lavenone: www.comune.Lavenone.bs.it;   

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio del Personale a mezzo e-mail 
all’indirizzo: info@comune.lavenone.bs.it, oppure al n. di tel. 0365.83154 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dal lunedì 
al venerdì.  

Lavenone, 17 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


