
 
 

COMUNE DI LAVENONE  
Provincia di Brescia 
 

 
DETERMINAZIONE N . 6  

 
Data determinazione 18/03/2022  COPIA 
 

OGGETTO:  

PROCEDURA COMPARATIVA PER PROGRESSIONE VERTICALE 
RISERVATA AL PERSONALE INTERNO DI CAT. C  PER LA CO PERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CAT. GI URIDICA D – 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - PROFILO: ISTRUTTORE DIRETT IVO 
AMMINISTRATIVO E CONTABILE - DA ASSEGNARE ALL'AREA 
AMMINISTRATIVA, PERSONALE ED ECONOMICA - APPROVAZIO NE 
VERBALI DELLA COMMISSIONE  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 08.03.2022 è stato approvato il il bilancio di 

previsione finanziario 2022/2024 ed allegati obbligatori e, contestualmente, il Documento Unico 
di Programmazione per il triennio  2022/2024; 

Atteso che con delibera n. 31 del 31/03/2021 di aggiornamento e modifica al PTFP per il triennio 
2021/2023 alla luce dell’approvazione del Rendiconto della gestione dell’anno 2020 e del 
conseguente aggiornamento dei dati contabili necessari alla verifica del rispetto dall’articolo 33, 
comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019, e s.m.i., nonché del 
relativo decreto ministeriale attuativo del 17 marzo 2020, l'Amministrazione Comunale ha già 
deliberato relativamente: 

- all'impiego della procedura comparativa interna con progressione verticale riservata al personale 
dipendente prevista dal richiamato art. 3 del D.L. 80/2021 (disposizione sarà confermata in sede di 
conversione in legge), ai fini della copertura di uno dei due posti di Istruttore Direttivo 
amministrativo contabile che si renderanno vacanti in corso d'anno; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30.11.2021 di modifica dell'articolo del 
vigente R.O.U.S. a seguito della conversione in legge con modificazioni del D.L. 80/2021 in legge 
113/2021, che ha disciplinato la procedura comparativa per le progressioni verticali interne all'Ente 
così come previsto dall'art. 3 della citata legge 113/2021 

Richiamata la determinazione 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”,  
 
Vista la determinazione n. 10 del 29/12/2021, 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  - 
NOMINA COMMISSIONE ", con cui veniva nominata apposita commissione esaminatrice per il 
concorso in oggetto;  
 
Preso atto che la Commissione Giudicatrice ha concluso i propri lavori e ha trasmesso a questo 
servizio tutti gli atti della procedura comparativa unitamente al verbale redatto per i provvedimenti 
di competenza, allegato alla presente determinazione, da considerarsi quale parte integrante e 
sostanziale della stessa (Prot. n. 943 del 18/03/2022). 
Visto che dal predetto verbale - seduta del 17/12/2022 - risulta che la candidata Anna Baga è stata 
dichiarata idonea  per la progressione verticale oggetto della presente procedura; 
Ritenuto per quanto sopra di dover procedere all’approvazione dei citati atti relativi alla procedura 
comparativa per la progressione verticale e dei verbali della commissione e della graduatoria finale;  

Visti: 
� il D.P.R. 9/5/1994 n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e s.m.i.;  

� l’ art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali"; 

� il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" ess.mm.ii.; 

� il CCNL di comparto in vigore;  
� il vigente R.O.U.S.; 

Tutto ciò premesso,  
DETERMINA 

1. di approvare, per le motivazioni e ai sensi della normativa in premessa indicati, che qui si 
intendono tutte integralmente riportate, il verbale della commissione della procedura comparativa 
per progressione verticale e la graduatoria di merito, allegati alla presente determinazione, quale 
parte integrante e sostanziale della stessa, relativi alla procedura riservata al personale interno per la 
progressione verticale 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 collocare 
presso l'area tributi attività economiche e personale del Comune di Lavenone, ai sensi della suddetta 
graduatoria di merito, così come è stata formulata dalla Commissione Giudicatrice;  

2. di pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Lavenone, la 
graduatoria definitiva, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – bandi di concorso;  

3. di demandare a successivo provvedimento, l'immissione in ruolo nella nuova posizione di un 
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1 a tempo pieno ed indeterminato presso il 
settore amministrativo-contabile attività economiche, amministrative e personale del Comune di 
Lavenone, a favore della dipendente Anna Baga.  
 
  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  
 


