
 
 

COMUNE DI LAVENONE  
Provincia di Brescia 
 

 
DETERMINAZIONE N. 7  

 
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 - IMMISSIONE  IN RUOLO 
E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso che con determina del Responsabile del Servizio Personale n. 06 del 18.03.2022 

sono stati approvati i verbali della commissione per la procedura comparativa per progressione 
verticale riservata al personale interno di cat. C per la copertura di un posta a tempo pieno ed 
indeterminato di cat. giuridica D profilo professionale Istruttore Amministrativo Direttivo 
amministrativo e contabile - da assegnare all'area amministrativa, personale ed economica da cui 
risulta che è stata dichiarata idonea la Dott.ssa Anna Baga. 

 
Dato atto che è stato pubblicato sul sito istituzionale di questo ente l'esito della procedura 

comparativa e tale esito è stato comunicato alla dipendente interessata e che la stessa rassegna le 
proprie dimissioni dal ruolo ricoperto nella categoria C ed accettato l'immissione ruolo nella nuova 
categoria giuridica nelle mansioni di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile - cat. D 1 da 
assegnare all'area amministrativa, personale ed economica; 

 
Considerato che occorre, pertanto, procedere all’impegno di spesa relativo all’assunzione a 

tempo indeterminato della candidata dichiarata idonea, in qualità di  Istruttore direttivo 
amministrativo contabile, Categoria Giuridica D- posizione economica D1, presso all'area 
amministrativa, personale ed economica di questo Ente, con decorrenza dal 01.04.2022, e che alla 
predetta lavoratrice sarà attribuito il sotto elencato trattamento economico lordo, oltre alla 
tredicesima mensilità ove prevista, l'assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto dovuto, da 
assoggettare a ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge: 

 
stipendio tabellare:                                                 €.  22.135,44                 

  tredicesima mensilità                                            €.     1.844,62 
indennità di comparto:                                           €.         51,90                 

  IVC per 13 mensilità:                                            €.         12,91 
* valori annui per assunzione a tempo pieno 
oltre al trattamento accessorio contrattualmente previsto, ove dovuto, e ai successivi adeguamenti 
previsti dai rinnovi contrattuali di categoria; 
 

DETERMINA 
 



1) di procedere, per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti integralmente 
riportati, all'accettazione delle dimissioni dalle mansioni di istruttore amministrativo - cat. C 
decorrenti dalla data del 31/03/2022 e alla conseguente immissione in ruolo della Dott.ssa Anna 
Baga vincitrice della procedura comparativa per progressione verticale indetta per la copertura di n. 
1 posto di di Istruttore Direttivo Amministrativo e Contabile, Categoria D - posizione economica 
D1, da assegnare  all'area amministrativa, personale ed economica del Comune di Lavenone, i cui 
atti finali sono stati oggetto di approvazione con determinazione del Responsabile del Servizio 
Personale n. 06 del 18.03.2022, con conseguente stipulazione di contratto individuale di lavoro a 
tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal 01.04.2022; 

2) di attribuire  alla predetta lavoratrice il seguente trattamento economico annuo lordo, oltre 
alla tredicesima mensilità ove prevista, l'assegno per il nucleo famigliare, se ed in quanto dovuto, da 
assoggettare a ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali di legge: 

stipendio tabellare:                                                 €.  22.135,44                 
  tredicesima mensilità                                            €.     1.844,62 

indennità di comparto:                                           €.         51,90                 
  IVC per 13 mensilità:                                            €.         12,91 
* valori annui per assunzione a tempo pieno  
oltre al trattamento accessorio contrattualmente previsto, ove dovuto, e ai successivi adeguamenti 
previsti dai rinnovi contrattuali di categoria; 

3) di impegnare la spesa presunta derivante dalla presente Determinazione, sulla base della sua 
esigibilità, nei sotto riportati esercizi e capitoli del Bilancio 2022/2024 nonché a valere sugli 
esercizi successivi, incrementando gli impegni assunti ad inizio anno relativi ai seguenti codici di 
bilancio: 

Cap. Oggetto 

101201-1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE 

101201-2 ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI 

101207-1 IRAP PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA 

 
  
 
  Il Responsabile 
  F.to Albertini Grazia 
 



 

 

 
 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 
 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

I M P E G N I     D I    S P E S A 
 

 
ESERCIZIO  

 

DESCRIZIONE 
CAPITOLO 

CAPITOLO 
RISORSA 

IMPEGNO 
ACCERTAM. 

Dal 2022 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI 
AL PERSONALE 

101201-1 
 

n. 17 

Dal 2022 ONERI PREVIDENZIALI, 
ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI 

101201-2 
 

n. 05 

Dal 2022 IRAP PERSONALE AREA 
AMMINISTRATIVA 

101207-1 n. 07 

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

Amministrativa  
  Dott.ssa Baga Anna  
 


