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OGGETTO: PERSONALE - AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER LA 
PROGRESSIONE VERTICALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 
POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - 
CATEGORIA GIURIDICA C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE 
ELENCO CANDIDATI AMMESSI. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Preso atto che: 

- con determinazione n. 36/S.F. del 20.03.2020 è stato approvato l’avviso di selezione interna per la 

progressione verticale riservata al personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo” – categoria giuridica C - posizione economica C1; 

- l’avviso sopra riportato è stato pubblicato all’albo pretorio dal 20.03.2020 al 4.04.2020; 

 

Preso atto che i termini per la presentazione delle domande di ammissione sono scaduti in data 

19.04.2020; 

  

Preso atto che l’articolo 5 dell’avviso prevede che: 

- il servizio personale procede all’esame delle domande pervenute ai fini di determinare 

l’ammissibilità delle candidature sulla base delle dichiarazioni e del contenuto della 

domanda di partecipazione; 

- l’ammissione dei candidati alla selezione è disposta con determinazione dirigenziale; 

 

Preso atto che il servizio personale ha effettuato l’istruttoria in merito all’ammissibilità delle 

candidature in coerenza con il possesso dei requisiti richiesto dall’avviso e risultano pervenute n. 8 

domande di partecipazione di cui n. 6 ammesse e n. 2 non ammesse; 

 

Rilevata, pertanto, la necessità di disporre la formale determinazione di ammissione dei candidati 

alla selezione (n. 6 ammessi) secondo l’elenco allegato alla presente determinazione; 

 



 

Viste le seguenti disposizioni normative: 

- D.P.R. n. 487/1994; 

- articoli 35, 35 bis, 37, 38 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165; 

- le linee guida sulle procedure concorsuali approvate dal Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione con la direttiva n. 3/2018; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23 dicembre 2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2020-2021-2022; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 22 del 12 febbraio 2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2020/2022; 

 

Visto l’attuale contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali; 

Visto l’articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

31.03.1999; 

Visto l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

05.10.2001; 

Visto l’articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali del 

09.05.2006; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 e il D.lgs 75/2017 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla selezione interna per la progressione 

verticale riservata al personale dipendente per n. 1 posto nel profilo professionale di “Istruttore 

Amministrativo” – categoria giuridica C - posizione economica C1 (allegato alla presente 

determinazione); 

 

2) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Bordighera nella sezione Amministrazione 

Trasparente – link “Bandi di concorso” l’elenco dei candidati ammessi 

 

3) di comunicare ai nominativi non ammessi (n. 2) la motivazione della inammissibilità. 

 

La presente determinazione viene conservata in originale dalla segreteria, trasmessa in copia al 

settore finanziario, al servizio personale e trasmessa nelle forme previste per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio informatico all’ufficio messi. 

 

Bordighera, lì      

 Il dirigente ad interim 

 del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 

 

 

Visto per la regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa 

spesa. 

 

Bordighera, lì         

 Il dirigente ad interim 

 del settore finanziario 

 Dott.ssa Micaela Toni 

 


