
 

  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE -  

Numero Registro Generale Data 

5 16-01-2023 

  

OGGETTO: 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, 

EX. ART. 30 D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO, 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CONTABILE" – CATEGORIA C – DA DESTINARE ALL'AREA 

FINANZIARIA E DI NR. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – CATEGORIA C – DA 

DESTINARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. 

AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

Visti: 

• il T.U.E.L. e s.m.i.; 

• lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e successivamente 

modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010; 

• il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 

29/11/2018; 

• il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione 

di G.C. n. 95 del 21/12/2022; 

• il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 04 del 

29-03-2022; 

• il P.E.G. provvisorio anno 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 11/01/2023; 
 



Richiamati: 

➢   il decreto sindacale n. 15 del 19.10.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la 

responsabilità dell’Area Amministrativa Generale; 

➢  la propria determinazione n. 335 del 09/12/2022, con la quale si è provveduto ad approvare l’avviso 

di mobilità di cui all’oggetto; 

 

Dato atto che: 

➢  è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione; 

➢  per il posto di Istruttore Amministrativo sono pervenute nr. 2 domande di partecipazione; 

➢  per il posto di Istruttore Amministrativo-contabile è pervenuta nr.1 domanda di partecipazione; 

 

Esaminate le domande pervenute, con i relativi allegati, sulla base delle prescrizioni di cui al 

richiamato bando di mobilità; 

 

Dato atto che: 

• l’istanza prot. 0000127 risultava incompleta e che, pertanto, è stata inviata al candidato una 

richiesta di integrazione con nota prot. 0000307 in data 16/01/2023; 

• il candidato, con nota prot. 0000314 ha trasmesso la documentazione necessaria a regolarizzare 

l’istanza; 

 

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

di cui all’art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i.; 

 

Visti:  

➢  la L. n. 241/1990 e s.m.i.;  

➢  il T.U.E.L. e s.m.i.;  

➢  il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;  

➢  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

Di approvare quanto descritto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

Di dare atto che sono pervenute nr. 3 domande di partecipazione alla procedura di mobilità 

volontaria, ex art. 30 del D.lgs. nr. 165/2001 e s.m.i, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, 

di nr. 1 posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C, da assegnare all’Area Amministrativa e di nr. 1 

posto di Istruttore Amministrativo-contabile – Cat. C1, da assegnare all’Area Economico-finanziaria; 
 

Di ammettere al colloquio, per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo, i candidati che 

hanno presentato le domande di seguito elencate: 

 

Nr. domanda Nr. protocollo domanda   

1 Prot. 0000116 del 09/01/2023 Il candidato è ammesso al 

colloquio. 



2 Prot. 0000127 del 09/01/2023 Il candidato è ammesso al 

colloquio. 

  

Di ammettere al colloquio, per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo-contabile, i 

candidati che hanno presentato le domande di seguito elencate: 

  

Nr. domanda Nr. protocollo domanda   

1 Prot. 0000118 del 09/01/2023 Il candidato è ammesso al 

colloquio. 

 

Di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi dal colloquio all'Albo Pretorio on-line del 

Comune di Urago d’Oglio e nella Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso del 

sito internet istituzionale, precisando che tali pubblicazioni, come indicato all’art. 6 del bando di 

mobilità, avranno valore di notifica ai candidati, a tutti gli effetti di legge; 

 

Di dare atto che alla nomina della commissione esaminatrice si provvederà con successiva 

determinazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; 

 

Di dare atto che alla commissione esaminatrice sarà trasmesso l’elenco dei candidati ammessi, 

unitamente alla documentazione prodotta dagli stessi, per gli adempimenti di competenza; 

 

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la scrivente, Dott.ssa Franca Moroli, che dichiara 

di non essere in una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto al procedimento 

di cui alla presente determinazione e di non trovarsi in cause di astensione dal procedimento, ai sensi 

e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della L. n.241/1990; 

 

Di dare atto che la presente determinazione non necessita del Visto di regolarità contabile. 

  

  

  
  

Urago d'Oglio, 16-01-2023  

Il Responsabile dell’Area 

DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  


