
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Ragioneria-Finanziaria 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA  DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE 

VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE  DELLA  COMUNITA' 

MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA COPERTURA  DI  UN  POSTO  

DI  'ISTRUTTORE DIRETTIVO' CAT. D PRESSO  IL SETTORE 

FINANZIARIO- AMMINISTRATIVO DELL'ENTE ED APPROVAZIONE  

DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER IL VINCITORE DELLA 

SELEZIONE     

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
PREMESSO che:  

 con Deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, sono stati approvati il Bilancio di previsione 
2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024; 

 con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di Area; 

  
VISTO: 

 il Decreto del Presidente della Comunità Montana Massimo Ottelli acquisito al protocollo n.6017 
il 10/07/2019, di conferimento di incarico di Direttore, Segretario e Responsabile dell’Area 
Amministrativa al dott. Armando Sciatti;  

 che a seguito di Deliberazione di Giunta Esecutiva n.136 del 12/12/2018 è stato approvato il 
nuovo assetto organizzativo dell’Ente; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 49 del 06/04/2022 “Aggiornamento alla 

programmazione triennale del fabbisogno di personale. anni 2022-2023-2024” secondo la 
quale per l’Area Amministrativa è prevista l’acquisizione di una risorsa attraverso progressione 
verticale per la funzione di istruttore direttivo per l’area finanziaria-amministrativa, il cui 
passaggio sarà da categoria C a categoria D; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/04/2022, con la quale si è provveduto 

all’approvazione dell’avviso di selezione per la progressione verticale riservata al personale della 
Comunità Montana di Valle Trompia per la copertura di un posto di “istruttore direttivo” cat. D 
presso il Settore finanziario-amministrativo dell’Ente; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n.130 del 19/05/2022 con cui è stata nominata la 

COPIA 

Determinazione N. 140  

del 31.05.2022 

Responsabile: 

ARMANDO SCIATTI 



 

 

Commissione giudicatrice delle candidature per l’avviso di selezione di cui al presente atto; 
 
VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice redatto e sottoscritto in data 30/05/2022 e 

protocollato al numero 6473 del 31/05/2022; 
 
RILEVATO che il Verbale di cui sopra si è concluso con il giudizio di idoneità per il Candidato 

Conforti Alessio, che ha ottenuto il punteggio di 87/100; 
 
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. DI APPROVARE il Verbale della Commissione Giudicatrice per l’avviso di selezione per la 

progressione verticale riservata al personale della Comunità Montana di Valle Trompia per la 
copertura di un posto di “istruttore direttivo” cat. D presso il Settore finanziario-amministrativo 
dell’Ente, allegato al presente atto;  

 
2. DI STABILIRE la progressione verticale del dipendente Alessio Conforti, vincitore dell’avviso di 

selezione sopra richiamato, stabilendo il passaggio dalla categoria C1 alla categoria D1; 
 
3. DI FISSARE la decorrenza della progressione verticale per il 01/06/2022; 
 
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi e le 

finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 
 
5. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990 sul procedimento 

amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 
dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità 
dell’atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on-line. 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

  F.to Armando Sciatti 



 

 

Proposta n.    254 
Determinazione n. 140 del 31.05.2022 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA  DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE 

VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE  DELLA  COMUNITA' 

MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA COPERTURA  DI  UN  POSTO  

DI  'ISTRUTTORE DIRETTIVO' CAT. D PRESSO  IL SETTORE 

FINANZIARIO- AMMINISTRATIVO DELL'ENTE ED APPROVAZIONE  

DELLA PROGRESSIONE VERTICALE PER IL VINCITORE DELLA 

SELEZIONE     

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di 
regolarità contabile. 

 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 31.05.2022 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  01.06.2022 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  16.06.2022. 

Gardone V.T., addì   01.06.2022 

 

      

Il dipendente incaricato 

                  F.to  Emanuele Piotti 
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VERBALE DELLA COMMISSIONE PER L’AVVISO DI SELEZIONE PER LA 
PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DELLA COMUNITA’ 
MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO” CAT. D PRESSO IL SETTORE FINANZIARIO- 
AMMINISTRATIVO DELL’ENTE. 

 

Il giorno 30 maggio 2022, ore 16.00, presso la Sede Comunitaria in via Matteotti 327, Gardone Val 
Trompia, si riunisce la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle candidature relative all’avviso di 
selezione per la progressione verticale riservata al personale della Comunità Montana di Valle Trompia 
per la copertura di un posto di “istruttore direttivo” cat. D presso il Settore finanziario-amministrativo 
dell’Ente, nominata con Detemina dirigenziale n.130 del 19/05/2022. 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 104 del 29/04/2022, con la quale si è provveduto 
all’approvazione dell’avviso di selezione per la progressione verticale riservata al personale della 
Comunità Montana di Valle Trompia per la copertura di un posto di “istruttore direttivo” cat. D presso il 
Settore finanziario-amministrativo dell’Ente; 

 

Vista la data di scadenza del suddetto avviso di selezione, fissata per il giorno 16/05/2022, alle ore 12.00; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.130 del 19/05/2022 con cui è stata nominata la 
Commissione giudicatrice delle candidature per l’avviso di selezione in oggetto; 

 

Si procede alla visione ed alla valutazione delle candidature pervenute al protocollo dell’Ente nel periodo 
di validità del presente avviso di selezione:  

- Candidato nr. 1 – Dott. Conforti Alessio – candidatura presentata in data 11/05/2022 e registrata 
al protocollo dell’Ente con numero 5692 del 12/05/2022. 

 

Richiamando il testo dell’avviso di selezione per la progressione verticale riservata al personale della 
Comunità Montana di Valle Trompia per la copertura di un posto di “istruttore direttivo” cat. D presso il 
Settore finanziario-amministrativo dell’Ente si procede alla determinazione dei criteri per l’assegnazione 
del punteggio come riportato nello schema estratto dal suddetto avviso di selezione: 

 

Elemento Descrizione Punteggio 
max 

Titolo di studio Possesso di titolo di studio superiore rispetto a 
quello utilizzato per l’accesso 

5 

Incarichi rivestiti Valutazione degli incarichi rivestiti inerenti la 
gestione del servizio finanziario di  in enti del 
Comparto Funzioni locali e in particolare 

45 
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nell’Ente di attuale appartenenza 

Competenze professionali Analisi delle competenze possedute e 
dell’esperienza maturata nell’ambito delle materie 
di interesse (Contabilità degli Enti Locali e 
procedure amministrative di acquisizione di beni 
e servizi) 

50 

 

Per l’attribuzione dei punteggi di cui sopra si ritiene di suddividere ogni valore in punteggi parziali 
secondo i seguenti criteri: 

 

Elemento Descrizione Punteggio 
max 

Suddivisione in 
punteggi parziali 

Titolo di studio Possesso di titolo di studio superiore 
rispetto a quello utilizzato per l’accesso 

5 - n. 3 punti in caso di 
possesso di Laurea 
Triennale 

- n. 5 punti in caso di 
possesso di Laurea 
Magistrale 

Incarichi rivestiti Valutazione degli incarichi rivestiti 
inerenti la gestione del servizio 
finanziario in enti del Comparto 
Funzioni locali e in particolare 
nell’Ente di attuale appartenenza 

45 - max 20 punti per 
incarichi rivestiti 
presso Enti Esterni 

- max 25 punti per 
incarichi rivestiti 
presso l’Ente di 
appartenenza 

Competenze 
professionali 

Analisi delle competenze possedute e 
dell’esperienza maturata nell’ambito 
delle materie di interesse (Contabilità 
degli Enti Locali e procedure 
amministrative di acquisizione di beni 
e servizi) 

50 - max 15 punti per 
competenze in materia 
di procedure 
amministrative e di 
segreteria 

- max 10 punti per 
competenze in materia 
di acquisizione di beni 
e servizi 

- max 25 punti per 
competenze in materia 
di Contabilità degli 
Enti Locali 
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Si procede quindi alla valutazione del Candidato secondo i suddetti parametri: 

 

Nominativo 
Candidato 

Elemento Descrizione Punteggio 
max 

Suddivisione in 
punteggi 
parziali 

Punteggio 
Assegnato 

Dott. 
Conforti 
Alessio 

Titolo di 
studio 

Possesso di titolo di 
studio superiore 
rispetto a quello 
utilizzato per l’accesso 

5 - n. 3 punti in 
caso di possesso 
di Laurea 
Triennale 

- n. 5 punti in 
caso di possesso 
di Laurea 
Magistrale 

3 

Incarichi 
rivestiti 

Valutazione degli 
incarichi rivestiti 
inerenti la gestione del 
servizio finanziario di  
in enti del Comparto 
Funzioni locali e in 
particolare nell’Ente di 
attuale appartenenza 

45 - max 20 punti 
per incarichi 
rivestiti presso 
Enti Esterni 

20 

- max 25 punti 
per incarichi 
rivestiti presso 
l’Ente di 
appartenenza 

22 

Competenze 
professionali 

Analisi delle 
competenze possedute 
e dell’esperienza 
maturata nell’ambito 
delle materie di 
interesse (Contabilità 
degli Enti Locali e 
procedure 
amministrative di 
acquisizione di beni e 
servizi) 

50 - max 15 punti 
per competenze 
in materia di 
procedute 
amministrative e 
di segreteria 

12 

- max 10 punti 
per competenze 
in materia di 
acquisizione di 
beni e servizi 

10 

- max 25 punti 
per competenze 
in materia di 
Contabilità degli 
Enti Locali 

20 
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Rilevato che il punteggio minimo previsto dall’avviso di selezione per l’idoneità dei candidati è stato 
fissato su un valore di 60/100; 

 

Si procede quindi all’attribuzione del punteggio finale conseguito dal Candidato, pari a 87 punti; 

 

Rilevato che il punteggio finale conseguito è superiore rispetto al valore minimo definito dall’avviso di 
selezione, la Commissione dichiara il Candidato Conforti Alessio idoneo alla progressione verticale di cui 
al presente avviso di selezione. 

 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto  

 

Il Presidente  Dott. Armando Sciatti 

Il commissario Arch. Veronesi Fabrizio  

Il segretario verbalizzante Cioli Debora 

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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