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Oggetto: SELEZIONE COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE DI 

CATEGORIA GIURIDICA RISERVATA AL PERSONALE CON 

RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER N. 1 

POSTO CON PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA C1  APPROVAZIONE VERBALE DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE ED ESITO DELLA PROCEDURA DI 

SELEZIONE. 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 

Adotta la seguente determinazione : 
 

RICHIAMATA la LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” 

(GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI: 

• la delibera di C.C. n° 7 del 30/01/2023 di approvazione del Bilancio di 

Previsione finanziario 2032/2025, dichiarata immediatamente esecutiva e 

successive modificazioni e/o integrazioni: 

• il decreto sindacale n. 3 del 21/05/2022 con il quale si è provveduto alla 

nomina del Responsabile dell’Area Territorio per il periodo 22/05/2022 – 

22/05/2025; 

• la delibera di Giunta comunale n° 25 del 30/01/2023, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente per oggetto “APPROVAZIONE PEG 

2023-2025 ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AI RESPONSABILI 

DI AREA IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PERVISIONE 

FINANZIARIO 2023-2025”; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale 130 del 

23/12/2022 di aggiornamento del piano dei fabbisogni del personale anni 2022- 

2024, nonché la n° 17 del 16/01/2023 relativa al fabbisogno 2023-2025, con le 

quali si è provveduto alla trasformazione di un posto di cat. B3 in un posto di 

categoria C1, mediante procedura di selezione comparativa finalizzata alle 

progressioni verticali, ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis del D.Lgs. 165/2001, così come 

modificato dall'art. 3, c. 1, D.L. 80/2021, a seguito di assunzione nella medesima 

categoria avvenuta nel corso del triennio 2020-2022, in applicazione dell’art. 

22, comma 15 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

 

RICORDATO che con deliberazione di G.C. n° 127 del 19/12/2022 è stato 

approvato il REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI FRA QUALIFICHE/CATEGORIE 

DIVERSE (ARTICOLO 52, COMMA 1-BIS, DEL D.L.GS. N.165/2001), così come 

modificato dall'art. 3, c. 1, D.L. 80/2021; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione N. 143/389 del 22/12/2022 con la, 

in forza dei succitati provvedimenti di Giunta comunale, si è ritenuto di avviare 

la selezione comparativa, ai sensi dell'articolo 52, comma 1 bis, del D.lgs. n. 

165/2001, per la progressione di categoria, riservata al personale dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Cavernago (BG) appartenente alla 

categoria B3, per n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Categoria C1 

con profilo di Istruttore, approvando contestualmente il relativo avviso di 

selezione comparativa nonché il modello di domanda di partecipazione alla 

stessa; 
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VISTO il D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 - Regolamento recante le norme per 

l'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; 

 

VISTO il vigente “REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI AI SENSI DEL D.L. 

112/2008 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE N. 133/2008 e 

successive modificazioni e/o integrazioni; 

 

RICHIAMATE la: 

- determinazione del Responsabile Area Territorio n. 389 del 22/12/2022 con la 

quale è stata indetta una selezione comparativa per la progressione di 

categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato del Comune di Cavernago (Bg) per n. 1 posto con profilo di 

"istruttore amministrativo", categoria C1 e si è approvato il relativo bando, in 

attuazione della programmazione del fabbisogno del personale per il 

periodo 200/2024; 

- determinazione del Responsabile Area Territorio n. 34 del 16.02.2023 con cui si 

è provveduto alla nomina della Commissione per l’esame dei candidati alla 

procedura di selezione comparativa in oggetto; 

 

ATTESO che: 

- è pervenuta un’unica domanda di ammissione; 

- la domanda presentata risulta completa e corretta; 

- in data 27/02/2023, si è svolto il colloquio relativo procedura di selezione 

comparativa di che trattasi, come da verbale redatto dalla Commissione 

esaminatrice conservato agli atti presso il competente Servizio; 

 

RAVVISTA la necessità, nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della 

Commissione esaminatrice, di approvare integralmente il suddetto verbale e 

l’apposito elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola copertura del posto 

messo a selezione; 

 

Visti: 

- il T.U.E.L. e s.m.i. 

- il D. lgs. 30.03.2001, n. 165; 

- il D. Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali; 
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2. di prendere atto e di approvare il verbale della Commissione esaminatrice 

della procedura di selezione comparativa di cui all’oggetto, conservato agli atti 

presso il competente Servizio; 

 

3. di approvare integralmente l’elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola 

copertura del posto messo a selezione, come di seguito riportato: 

Profilo di Istruttore Amministrativo cat. C1 

n. Candidato Esito finale 

1 Candidato identificato con prot. n. 9831/2022 IDONEO 

 

4. di dare atto che: 

- l’esito finale della procedura di selezione comparativa in oggetto sarà reso 

noto mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e mediante pubblicazione 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito 

internet del Comune di Cavernago;  

- il presente provvedimento non contempla la sussistenza diretta o indiretta di 

interessi propri della sottoscritta, Segretario Generale o dei suoi parenti, tali 

da determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis 

della L. n. 241/90 e dell’art. 7 DPR N. 62/2013; 

- la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile; 

 
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per la 
pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

F.to ARMANNI MARIAROSA 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267. 

 

Cavernago, li                    

Il Responsabile  dell’Area Finanziaria 

F.to GIULIVI EMILIA 

 
************************************************************************************ 

 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal 20-03-2023 al 04-04-2023. 

Cavernago, li 20-03-2023 

 

Il Funzionario 

F.to Mazzola Enrico 

 
************************************************************************************ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Cavernago, li 20-03-2023 

 

Il Funzionario 

F.to Mazzola Enrico 

 


