
 
 

 

COMUNE DI BARGA 

Provincia di Lucca 

 

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE  

RISERVATA AL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

INDETERMINATO DEL COMUNE DI BARGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE , CATEGORIA D1.  

IL RESPONSABILE  AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 Visti: 

 - l'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l come riformulato dall'art. 3, 

comma 1 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni con L. 6 agosto 2021, n. 113, rubricato 

“Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito”, il quale stabilisce 

espressamente che “...Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili 

destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche 

diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal 

dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di 

titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area 

dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. […] All'attuazione del presente 

comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 

disponibili a legislazione vigente”; 

 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 28 dicembre 2021, con oggetto “Piano Triennale dei 

fabbisogni di personale 2022-2023-2024 e nuova dotazione organica – ricognizione annuale eccedenze 

di personale” e la successiva deliberazione di modifica n. 30 del 18 marzo 2022 ; 

 - il Regolamento per la disciplina delle procedure comparative e selettive per le progressioni verticali 

approvato con deliberazione n. 34 del 29 marzo 2022; 

 In esecuzione alla propria determinazione n 524 del 26 aprile 2022 relativa all’approvazione del 

presente avviso di selezione comparativa.  

RENDE NOTO 

 É indetta una procedura comparativa per la progressione verticale riservata al personale con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Barga munito dei requisiti prescritti nel presente avviso 

per n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D1 

ART. 1 – Requisiti per la partecipazione alla procedura comparativa 



 
 

1.Per l’ammissione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barga, con inquadramento contrattuale 

nella Categoria giuridica C; 

 b) aver maturato nella categoria giuridica di cui al punto a) un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi;  

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria giuridica D: - 

diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea 

magistrale (LM); 

 d) non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda; 

 e) avere conseguito una valutazione positiva, relativa alla performance individuale, negli ultimi tre anni 

di servizio presso il Comune di Barga (2019-2021).  

2. Tutti i requisiti di partecipazione di cui al precedente comma devono essere inderogabilmente 

posseduti dai candidati alla data di scadenza per la presentazione della domanda e permanere fino al 

momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro nella nuova categoria giuridica 

professionale.  

3. La procedura di selezione si considera valida anche nel caso di presentazione di una sola candidatura.  

ART. 2 – Trattamento economico 

1. Al profilo professionale del posto oggetto della procedura comparativa è attribuito il trattamento 

economico della posizione iniziale della categoria “D”, salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 8 del 

CCNL 21.05.2018 Comparto funzioni Locali. 

 2. Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo 

Nazionale Funzioni Locali, nonché dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata per i dipendenti 

del Comune di Barga e dai ratei della tredicesima mensilità. Il trattamento economico è soggetto alle 

ritenute e alle eventuali detrazioni previste nella misura di legge. 

ART. 3 – Presentazione delle domande: termine, modalità e contenuto 

La domanda di ammissione ala procedura comparativa deve essere indirizzate all’ Ufficio Personale del 

Comune di Barga, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando 

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del 

presente nell’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Barga all'indirizzo:. 

http://www.comune.barga.lu.it/nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di 

concorso”. 

La domanda può essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: 

- consegnata a mano  all'Ufficio Protocollo del Comune di Barga, Via di Mezzo, 45; farà fede il timbro 

dell’Ufficio Protocollo quale ricevuta; 

http://www.comune.barga.lu.it/


 
 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta la dicitura come 

sotto indicata. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine sopra 

indicato, non facendo fede, pertanto, il timbro e data dell’ufficio postale accettante; 

- spedita a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.barga@postacert.toscana.it; faranno fede la data e 

l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Barga. In questo 

caso la domanda dovrà essere spedita esclusivamente tramite casella PEC intestata al candidato, 

valida secondo la normativa vigente e, in caso diverso, non sarà presa in considerazione). Se il candidato 

non dispone della firma digitale la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in 

calce) e corredata da un documento di identità in corso di validità a pena di esclusione. 

La busta, contenente la domanda di ammissione alla selezione e i documenti, deve riportare la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per la progressione verticale per la copertura 

di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile categoria D, posizione economica D1” In 

caso di spedizione a mezzo PEC, la dicitura di cui sopra dovrà essere riportata nell’oggetto 

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente 

prorogato al primo giorno utile immediatamente successivo. 

Nel caso in cui il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell’Ente per qualsiasi altro motivo 

(a titolo esemplificativo: sciopero, calamità naturale, ecc.), lo stesso si intende espressamente prorogato 

al primo giorno utile immediatamente successivo all’evento che ha determinato la chiusura. 

Saranno esclusi i candidati le cui domande perverranno oltre il termine indicato dal presente avviso. 

Saranno altresì esclusi i candidati le cui domande perverranno con modalità diverse da quelle sopra 

indicate. 

4. Nella domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni 

penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato DPR: 

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, l’indirizzo di residenza, il recapito telefonico, 

nonché l’indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata; 

 b) di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barga, con inquadramento contrattuale 

nella Categoria giuridica C; 

 c) di aver maturato nella categoria giuridica C un'anzianità di servizio di almeno 36 mesi; 

 d) di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 1, lett c) del presente avviso; 

 e) di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per 

la presentazione della domanda; 

 f) di avere conseguito una valutazione positiva, relativa alla performance individuale, negli ultimi tre 

anni di servizio presso il Comune di Barga, con la precisazione che si considera positiva la valutazione 

conseguita, per ognuno degli anni considerati, non inferiore a 14/35 

g) l’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente avviso di selezione 

comparativa, delle leggi vigenti in materia, del Regolamento Comunale per l’Ordinamento degli Uffici e 

mailto:comune.barga@postacert.toscana.it


 
 

dei Servizi e del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche del personale del 

Comune di Barga per quanto non espressamente previsto nell'avviso di procedura comparativa; 

h) l'indirizzo di posta elettronica certificata cui desidera ricevere le comunicazioni relative alla procedura 

comparativa, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, esimendo 

l’Amministrazione da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte, 

mancate o tardive indicazioni del/la candidato/a, ovvero per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso 

fortuito o forza maggiore. 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati 

1) copia di un documento d'identità in corso di validità; 

 2) dettagliato curriculum formativo e professionale che evidenzi la posizione di lavoro e le mansioni 

svolte, le esperienze professionali acquisite ed i percorsi formativi svolti, datato e sottoscritto dal 

candidato.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni momento, idonei controlli sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi dell’articolo 

71 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti e, in caso di esito negativo, il/la 

dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione risultata non veritiera, ferme restando le 

responsabilità penali.  

ART. 4 – Cause di esclusione 

 1. Il Responsabile dell’Ufficio Personale provvede alla verifica di ammissibilità delle domande dei 

candidati nell'osservanza di quanto previsto dalla legge, dal Regolamento per le progressioni verticali tra 

categorie giuridiche del personale del Comune di Barga e del presente avviso di selezione comparativa, 

invitando, ove occorra, i candidati, in presenza di vizi meramente formali concernenti l'incompletezza 

di una o più dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti, alla regolarizzazione delle domande nei 

termini e con le modalità indicate nella richiesta istruttoria. Il mancato perfezionamento di quanto 

richiesto o l’inosservanza del termine stabilito comportano l’automatica esclusione dalla presente 

selezione  

2. Costituiscono in ogni caso causa di esclusione dalla selezione comparativa:  

a) il mancato possesso dei requisiti per l’accesso stabiliti al precedente articolo 1, comma 1; 

 b) la mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste al precedente art. 4;  

3. L’esclusione dalla selezione comparativa, per difetto dei requisiti previsti, può essere disposta in 

qualsiasi momento, con provvedimento motivato, dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona.  

ART. 5 – Elementi di valutazione dei candidati nella procedura comparativa e punteggi 

5.1. Elementi di valutazione 

Costituiscono elementi di valutazione: 

a) performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio; 



 
 

b) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli di studio ulteriori, rispetto a quelli previsti per 

l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione; 

c) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione. 

5.2. Punteggi 

massimo di punti 40, ripartiti come di seguito indicato: 

a) 15 punti per la valutazione positiva della performance conseguita dal candidato negli ultimi tre 

anni, rilevata dalla media delle schede di valutazione con un punteggio non inferiore a 14/35 

Valutazione performance Punteggio 

35 15 

33-34 13 

30-32 10 

24-29 7 

14-23 3 

 

b) 20 punti per il possesso di titoli e competenze professionali e di titoli di studio ulteriori rispetto a 

quelli previsti per l’accesso alla categoria e attinenti al profilo oggetto di selezione 

saranno oggetto di valutazione: 

titoli di servizio massimo 10 punti 

 il servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2,D.Lgs. 

n.165.2001, nella categoria di inquadramento equivalente o superiore a quella del posto messo a 

selezione, 1 punto per ogni anno di servizio ; 

il servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all’art.1, comma 2,D.Lgs. 

n.165.2001, nella categoria di inquadramento inferiore a quella del posto messo a selezione, eccedenti il 

periodo minimo richiesto per l’ammissione, 0.50 punti per ogni anno di servizio:  

titoli di studio massimo 10 punti 

a)votazione conseguita nel titolo utile per l’ammissione; 

punti 7 per voto pari a 110/110 e lode  

punti 6 per voto da 105 a 110/110  

punti 5 per voto da 100 a 104/110 

punti 4 per voto fino a 99/110  

punti 3 per voto pari o inferiore a 98/110 

b)titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per l’ammissione alla selezione in quanto 

attestanti arricchimento della professionalità richiesta fino a un massimo di 3 punti 



 
 

punti 1 per dottorato di ricerca (DR); 

punti 1 per  seconda laurea, Master di 2° livello (DM 270/2004); 

punti 0,80 per  Diploma di specializzazione (DS), Master universitario di 1°livello (DM 270/2004), 

punti 0,80 per abilitazione e/o qualificazione all’esercizio professionale attinente; 

punti 0,50 per ogni attività di formazione attinenti che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto 

accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle 

competenze acquisite ai sensi del C.C.N.L. del comparto Funzioni locali vigente, svolte nell’ultimo 

quinquennio,  

punti 0,20 per ulteriori corsi di formazione/aggiornamento professionale attinenti, validamente conclusi 

in base agli atti di regolazione del singolo intervento formativo, svolti nell’ultimo quinquennio,  

punti 0,20 per docenze attinenti alla qualifica professionale/profilo:  

punti 0,10 per il superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche 

presso altri enti di cui all’art.1, comma 2, D.Lgs. n.165.2001, per la stessa categoria oggetto della 

selezione:; 

competenze professionali maturate attraverso attività lavorative in ambiti/settori di intervento attinenti: 

c) 5 punti  per il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione. 

numero e tipologia di incarichi attinenti formalmente attribuiti, non valutati nelle tipologie precedenti: 

ponderati sulla base della tipologia e complessità degli incarichi medesimi. 

Art. 6 – Commissione esaminatrice 

La commissione esaminatrice è composta da tre membri ed è nominata con atto del Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona. È prevista la presenza di un segretario verbalizzante. 

 Art. 7 – Formazione della graduatoria finale 

La graduatoria finale è formata secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato con l’osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato con maggiore anzianità di 
servizio, e a parità di anzianità di servizio il più giovane di età anagrafica. 

La graduatoria e la nomina del vincitore della procedura di progressione verticale sono approvate con 
determinazione del responsabile dell’Area Servizi alla Persona. 

La graduatoria verrà utilizzata esclusivamente per il posto messo a selezione. 

Con il vincitore verrà sottoscritto un nuovo contratto individuale di lavoro, previo accertamento della 
veridicità del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, oggetto di valutazione. Il 
vincitore è esonerato, previo consenso, dallo svolgimento del periodo di prova in conformità a quanto 
disposto dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali vigente. 

Art 8 – Responsabile del Procedimento 



 
 

Il Responsabile del procedimento relativo alla presente selezione ex art. 5 e ss. L. 241/1990 e s.m.i. è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona dott.ssa Elisa Nardi. 

Il Responsabile della procedura comparativa è il Presidente della Commissione Esaminatrice. 

 
Art. 9 – Disposizioni finali  

L’amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di modificare, prorogare o 
eventualmente revocare il presente avviso e di non dare corso alla presente procedura per sopravvenute 
esigenze di bilancio o disposizioni legislative finanziarie o di contenimento della spesa pubblica, 
intervenute o che interverranno nel tempo successivo all’approvazione della graduatoria. 

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 


