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AVVISO PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA O 

VERTICALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO INFORMATICO CATEGORIA D CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO PART TIME 29 ORE SETTIMANALI DA ASSEGNARE  
ALL’AREA TECNICA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Visto 
- Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione GC n. 

162 del 23/11/2021 che prevede per l’anno 2022, la progressione di carriera o verticale di n. 1 
posto in categoria D1 con profilo professionale istruttore direttivo informatico; 

- il regolamento per la disciplina della procedura comparativa inerente le selezioni per le 
progressioni di carriera o verticali ai sensi dell’art. 52, comma 1bis, del d.lgs. 165/2001, 
introdotto dall’art. 3 del d.l. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, approvato con 
deliberazione n. 26 del 15/02/2022 

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali / Regioni 
Autonomie Locali, e in particolare le disposizioni in materia di ordinamento professionale e 
costituzione del rapporto di lavoro del personale non dirigente; 

In esecuzione della determinazione n. 100 del 08/03/2022 avente ad oggetto “Avvio procedura 
comparativa per la progressione di carriera o verticale del personale dipendente di ruolo di n. 1 
posto cat. D profilo professionale Istruttore direttivo informatico part time 29 ore presso l'area 
Tecnica.” 

RENDE NOTO 
che è indetta la selezione per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante progressione di 
carriera o verticale di n. 1 posto di Istruttore direttivo informatico categoria D con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato part time 29 ore settimanali da destinare all’Area tecnica 

Profilo professionale e mansioni richieste 

Istruttore direttivo informatico categoria giuridica D1 
Le mansioni ascrivibili al lavoratore inquadrato nel profilo professionale istruttore direttivo 
informatico sono:  

a) attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività 
amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività 
di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di appartenenza. 

b) analisi tecnica, la struttura delle fasi ed i tracciati degli archivi delle procedure da 
automatizzare, ne cura il collaudo e la gestione; 

c) attività di supporto alla progettazione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle 
banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni 
informatiche; 

d) analisi e controlli delle prestazioni delle risorse hardware e software e della rete di 
trasmissione dati; 
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In generale, appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: 
a) elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la 

laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente 
necessità di aggiornamento; 

b) contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad 
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;  

c) elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente 
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili; 

d) relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche da unità 
organizzative diverse da quelle di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di 
tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale; 

e) relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. 

Requisiti di ammissione. 

Alla procedura di selezione possono partecipare i dipendenti in servizio presso il Comune di 
Provaglio d’Iseo a tempo indeterminato da almeno tre anni in possesso, entro il termine di scadenza 
di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) essere inquadrati da almeno tre anni nella categoria immediatamente inferiore a quella 
oggetto di selezione nella categoria C;  

b) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: laurea triennale (L) o diploma di 
laurea (DL) del previgente ordinamento universitario;  

c) non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari nell'ultimo triennio; 
d) avere conseguito una valutazione positiva, in ogni anno, nell'ultimo triennio antecedente 

all'anno in cui è effettuata la selezione. 

Modalità e termine di presentazione delle domande. 

I dipendenti in possesso dei requisiti di cui sopra, possono partecipare alla procedura selettiva, 
mediante presentazione di apposita domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso 
il possesso di tutti i requisiti di partecipazione e allegando 

- una copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità (la copia del 
documento non è necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale) 

- una copia del proprio curriculum vitae aggiornato e sottoscritto 
 
A pena di esclusione, la candidatura deve pervenire alla casella PEC 
protocollo@comune.provagliodiseo.bs.it  entro il termine perentorio di scadenza della presentazione 
delle domande, cioè entro il 23/03/2022 ore13:00 
In alternativa alla PEC, entro le ore 12:00 del medesimo giorno, la candidatura può essere consegnata a 
mani all’Ufficio Protocollo del Comune di Provaglio d’Iseo. 
È onere e responsabilità esclusiva del candidato ottenere e verificare il tempestivo recapito della 
candidatura. 

Ammissione o esclusione dei candidati 

L’Ufficio Risorse Umane svolgerà una verifica istruttoria circa la corretta predisposizione delle 
candidature e la sussistenza dei requisiti di partecipazione. In caso di candidature tempestive, ma viziate 
da irregolarità o incompletezze sanabili, inviterà i candidati a regolarizzarle entro un termine perentorio 
indicato nella comunicazione. Qualora la domanda non venga regolarizzata entro il predetto termine, la 
stessa non verrà presa in considerazione. 

mailto:protocollo@comune.gardonevaltrompia.bs.it
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Il difetto dei requisiti prescritti da questo avviso comporta l’esclusione, in qualsiasi momento, dalla 
procedura, ovvero il diniego alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
Le candidature per le quali non sia comunicata l'esclusione (e fino al momento in cui l'esclusione 
dovesse venire disposta) sono da ritenersi automaticamente ammesse alla procedura. 
Sono cause di esclusione dalla selezione non sanabili né regolarizzabili: 

- domanda pervenuta oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 
- mancata sottoscrizione della domanda; 
- mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, in qualsiasi momento accertata; 
- dichiarazioni false o comunque non veritiere contenute nella candidatura; 
- mancata regolarizzazione della candidatura nel termine assegnato, nei casi in cui è ammessa e 

richiesta. 
 

Dell’avvio del procedimento è data comunicazione mediante pubblicazione di avviso all’Albo Pretorio 
Informatico del Comune e sul sito internet comunale, in Amministrazione Trasparente nella sezione 
“Bandi di concorso”, riportante l’ufficio incaricato dell’istruttoria, il nominativo del responsabile 
dell’istruttoria e il termine previsto per la sua conclusione. 
Completata l’istruttoria, l’ufficio Risorse Umane predispone distinti elenchi dei candidati da 
ammettere e da escludere dalla selezione e sottopone la relativa proposta e la relativa 
documentazione all’esame e determinazione del Responsabile delle Risorse Umane. 
L’Ufficio istruttore comunica l’esclusione dal concorso ai concorrenti non ammessi indicandone i 
motivi; 

Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice sarà composta dal presidente e da due membri esperti, i quali 
verranno nominati con le modalità previste ai sensi dell’art. 5 del Regolamento approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 in data 15/02/2022. 
La nomina della Commissione esaminatrice avverrà tramite Determinazione Dirigenziale che verrà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 
Comune Bandi di Concorso per la durata del presente avviso, con valore a tutti gli effetti di notifica. 
La Commissione esaminatrice svolgerà la valutazione comparativa delle candidature sulla base dei 
titoli presentati da ciascun candidato, ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento. 

Criteri di valutazione  

La comparazione viene effettuata attraverso le seguenti modalità: 
a) la valutazione positiva della performance conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di 
servizio con un punteggio non inferiore a 70/100 fino a un massimo di punti 60, così ripartiti per 
ciascun anno: 
 

Valutazione performance Punteggio per ciascun anno 
Livello di performance E < 70%  0 
Livello di performance D >= 70% fino al 79,99% 5 
Livello di performance C >= 80% e < 89,99% 10 
Livello di performance B >= 90% e < 94,99% 15 
Livello di performance A >= 95% 20 
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b) il possesso di titoli professionali, ivi compresi quelli di studio, ulteriori rispetto a quelli 
necessari per l’accesso dall'esterno alla categoria, oggetto di selezione per un punteggio massimo di 
10 punti, così ripartiti: 
 

Titoli di studio superiore rispetto a quello necessario per l'accesso 
dall’esterno alla categoria 5 

Abilitazioni all'esercizio professionale attinenti al profilo da ricoprire 5 
 
c) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti negli ultimi tre anni dalla data di approvazione 
dell'avviso, attinenti al profilo e alla categoria oggetto di selezione risultanti dal curriculum, fino a 
un massimo di 30 punti: 
 

Descrizione Punteggio 
Incarichi professionali art. 53 D.lgs. n. 165/2001 1 

Presidente/membro di commissione di concorso/gara 2 

Responsabile di procedimento 3 
Responsabile di servizio 4 
Responsabile di Area non titolare di PO 8 
Responsabile di Area titolare di PO 10 

Graduatoria della selezione comparativa 

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo la votazione complessiva riportata da 
ciascun candidato, sommando i punteggi riportati nella valutazione di cui al precedente articolo. 
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i candidati 
utilmente collocati nelle graduatorie. 
In caso di parità, costituirà titolo di preferenza la maggior anzianità di servizio presso il Comune di 
Provaglio d’Iseo e, in subordine, la maggior anzianità di servizio nella categoria immediatamente 
inferiore a quella oggetto di selezione. In caso di ulteriore parità, costituirà titolo di preferenza la 
maggiore età anagrafica. 
La graduatoria finale di merito è approvata, con determinazione del Responsabile del Servizio 
Risorse Umane, entro 30 giorni dall’acquisizione di tutta la documentazione da parte della 
Commissione esaminatrice. 
 
La graduatoria ha valore solo per la procedura di riferimento ed è utilizzata esclusivamente per i 
posti messi a selezione senza possibilità alcuna di ulteriore scorrimento. 

Assunzione 

Il candidato risultato vincitore, previo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella 
domanda di partecipazione sarà assunto in servizio, previa risoluzione consensuale del precedente 
rapporto di lavoro, attraverso determinazione del Responsabile Risorse Umane e previa stipulazione 
del nuovo contratto individuale di lavoro nella nuova categoria, che verrà sottoscritto solo previa 
fruizione delle ferie residue maturate nel precedente rapporto di lavoro. 
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Non è consentita né la monetizzazione delle ferie residue, né il loro riporto al successivo rapporto di 
lavoro nella nuova categoria. Per esigenze di servizio attestate dal responsabile di riferimento 
potranno essere conservate le ferie maturate relative all’anno in corso. 
Alla data di avvenuta stipula del nuovo contratto, sorgerà un nuovo rapporto di lavoro e da tale data 
decorrerà il relativo trattamento giuridico ed economico. In caso di progressione di carriera, l'Ente 
rinuncia al preavviso (ex art. 12, comma 5, del CCNL 9 maggio 2006) e alla relativa indennità 
sostitutiva, per consentire una rapida conclusione delle procedure di progressione e quindi una 
tempestiva soddisfazione del relativo fabbisogno di personale. 
Il dipendente sarà esonerato dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto disposto 
dall’art. 20 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. 
L'ente sottoporrà a visita medica, a cura del competente organo medico, il candidato da assumere, 
per l'accertamento dell'idoneità fisica alle mansioni, accertamento al cui esito positivo è subordinata 
la stipulazione del contratto individuale di lavoro. 
Il dipendente sarà assegnato all’Area tecnica. 
Il candidato da assumere sarà tenuto a documentare anche mediante dichiarazione sostitutiva le 
circostanze che costituiscono il presupposto per la stipulazione del contratto individuale di lavoro ai 
sensi della vigente normativa. L'Ente è tenuto a svolgere idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi dell’art. 71 del 
DPR 445/2000.  
Nel caso venisse accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato si provvederà 
all’immediata esclusione dello stesso dalla procedura con la conseguente perdita di ogni diritto 
all’assunzione, fatta salva la perseguibilità e sanzionabilità del fatto a norma di legge. 
L'assunzione del candidato individuato è subordinata alla compatibilità, al momento della stipula del 
contratto individuale di lavoro, con i vincoli alle assunzioni nel pubblico impiego, con i vincoli di 
finanza pubblica e con le disponibilità finanziarie del bilancio 

Trattamento economico  

In caso di progressione verticale, il trattamento economico è unicamente quello previsto dai 
Contratti Collettivi per la prima posizione economica della categoria di assegnazione e per le 
mansioni e responsabilità che il datore di lavoro assegna al dipendente in coerenza con il nuovo 
profilo. Il lavoratore non ha più titolo per percepire emolumenti che si fondino su mansioni e 
responsabilità riconducibili al profilo precedente. Qualora il vincitore provenga da una posizione 
economica il cui trattamento tabellare è di importo superiore rispetto a quello previsto per il posto 
da coprire, lo stesso dipendente beneficia di un assegno personale, riassorbibile in caso di 
progressione orizzontale e/o nei successivi incrementi contrattuali, ai sensi dell’art..12, comma 8, 
delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nella misura della differenza fra i due tabellari. 

Comunicazioni ai candidati 

Tutte le comunicazioni di carattere generale relative alla selezione saranno pubblicate 
esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.provagliodiseo.bs.it e nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del Comune di Provaglio d’Iseo – Bandi di Concorso per la durata 
del presente avviso, con valore a tutti gli effetti di notifica.  
Dalla data di tali pubblicazioni decorreranno i termini assegnati per eventuali ricorsi.  
L'Ente potrà anche validamente inviare ai candidati comunicazioni telematiche utilizzando i recapiti 
di posta elettronica istituzionale, senza duplicarle con notifiche o comunicazioni cartacee o 
telefoniche. 
Per eventuali informazioni inerenti alla presente selezione i concorrenti possono rivolgersi al 
Servizio Risorse Umane del Comune di Provaglio d’Iseo, inviando un’e-mail all’indirizzo 
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e.pedersini@comune.provagliodiseo.bs.it. 

Accesso agli atti 

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura comparativa, ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge. 
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che 
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione 
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo 
concorsuale del candidato. 
Il Responsabile Unico del Procedimento per l’acceso agli atti è il Segretario generale dott.ssa Enrica 
Pedersini. 

Informazioni sul Trattamento dei dati personali 

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive 
attività inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto del Regolamento 
679/2016/UE. 

2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere 
inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli 
obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione 
della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari 
adempimenti che competono all’Ufficio Risorse Umane e alla commissione esaminatrice in 
ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, 
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e 
anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 

4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con 
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato 
cui i dati si riferiscono. 

5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione comunale di Provaglio d’Iseo. Il 
responsabile del trattamento è il Segretario generale dott.ssa Enrica Pedersini. Incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate 
dall’Amministrazione nell’ambito della procedura medesima. 

6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è 
 

DPO P.IVA o CF Via/Piazza CAP Comune 

Ing. Davide Bariselli BRSDDM67S05C618F Via Corsica 194  25100 Brescia 

 
7. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è 

previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
8. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità 

garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa 
mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei 
principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell’Amministrazione. 

mailto:e.pedersini@comune.provagliodiseo.bs.it.
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9. L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, 
i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, 
l’opposizione al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

10. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE 
è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/. 

Norme finali e di rinvio 

La selezione dei candidati sarà effettuata nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. 
L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso all'impiego e nel 
trattamento sul lavoro, ai sensi del d.lgs. 198/2006 nonché dell’art. 57 del d.lgs. 165/ 2001, e 
assicura che le mansioni proprie del posto oggetto di questo avviso possono essere svolte a 
prescindere dal genere di appartenenza.  
 
In ottemperanza a quanto previsto all’art. 8 della legge 241/1990, si comunica che: 

- il procedimento si concluderà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso; 
- -la tutela giurisdizionale si attua davanti al Tribunale Amministrativo Regionale; 
- -il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile Risorse Umane, 

Dott.ssa Enrica Pedersini; 
Per quanto non espresso si rinvia al d.p.r. 445/2000, al d.lgs. 165/2001 ed al Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per l'Ente di revocare, 
annullare, modificare il presente avviso di selezione in qualsiasi momento del procedimento, qualora 
vengano accertate ragioni di pubblico interesse, ovvero di non procedere all’assunzione del vincitore, in 
ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o in applicazione di disposizioni normative 
che impedissero l’assunzione di personale, o per altre cause debitamente motivate, senza che per il 
vincitore insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
Provaglio d’Iseo, 08 marzo 2022 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Enrica Pedersini 
 

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/

	RENDE NOTO
	Profilo professionale e mansioni richieste
	Requisiti di ammissione.
	Modalità e termine di presentazione delle domande.
	Ammissione o esclusione dei candidati
	Commissione esaminatrice
	Criteri di valutazione
	Graduatoria della selezione comparativa
	Assunzione
	Trattamento economico
	Comunicazioni ai candidati
	Accesso agli atti
	Informazioni sul Trattamento dei dati personali
	Norme finali e di rinvio

		2022-03-08T12:50:56+0100
	Enrica Pedersini




