
 
 

COMUNE DI LAVENONE  
Provincia di Brescia 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 5  

 
Data determinazione 01/03/2022  COPIA 
 

OGGETTO:  

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

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Richiamata la determina n. n. 08 del 17/12/2021 ad oggetto: “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 - APPROVAZIONE AVVISO” 

Preso atto che conformemente a quanto previsto dall'art. 18 comma 7 del vigente R.O.U.S. è stata 
data ampia diffusione dell'avviso  attraverso: 

• pubblicazione sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 
e all’Albo Pretorio online; 

• e-mail ai dipendenti di categoria C in possesso dei requisiti per l'accesso alla procedura 
comparativa; 
 

Visto l'avviso di procedura comparativa in cui si stabiliva che il termine per la presentazione delle 
domande era il 27/12/2021 entro le ore 13,00 mediante le modalità esplicitate nell'avviso stesso; 
 
Preso atto che, entro il suddetto termine, sono pervenute n. 1 (una) domanda; 
 
Verificato, ai sensi dell'art. 18 c 12 del vigente R.O.U.S.,  a seguito di istruttoria della domanda di 
partecipazione presentata dal dipendente,  il possesso dei requisiti richiesti per accedere alla 
procedura comparativa e considerata la stessa valida nonostante la presentazione di una sola 
candidatura. 
 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione Trasparente e all’Albo pretorio on line, dell’elenco degli ammessi alla 
procedura comparativa in oggetto, come da allegato alla presente;  



 
Rilevato che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

 
Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 267/00 e il D. Lgs. 165/2001 art. 52 comma 1-bis; 
- i CCNL di comparto in vigore; 
- il vigente “Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici”; 
- la legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020); 
- la legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021); 

DETERMINA  

1. di approvare le premesse al presente atto, che qui si intendono tutte integralmente riportate;  

2. di ammettere alla procedura comparativa il candidato elencato nell’Allegato A) al presente atto, 
di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la comunicazione al candidato ammesso si intende assolta mediante la 
pubblicazione dell'elenco sul sito internet del Comune di Lavenone; 

4. di procedere alla pubblicazione, sul sito istituzionale, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 
Trasparente e all’Albo pretorio online, degli allegati di cui sopra; 

5. di trasmettere il presente atto alla Commissione nominata per la presente procedura comparativa 
con determinazione n. 10 del 29.12.2021 per procedere con la  valutazione delle candidature e la 
valorizzazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato, nonché la conseguente 
composizione della graduatoria di merito. 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 

 
  
 
  Il Responsabile 
  F.to Albertini Grazia 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Lavenone,  18/03/2022 
  Il Responsabile dell'Area 

Amministrativa  
  Dott.ssa Baga Anna  
 


