
 

  

COMUNE DI URAGO D’OGLIO 

Provincia di Brescia 

AREA AMMINISTRATIVA GENERALE -  

Numero Registro Generale Data 

30 31-01-2023 

  

OGGETTO: 

AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, EX. ART. 30 

D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" – CATEGORIA 

C – DA DESTINARE ALL'AREA FINANZIARIA E DI N. 1 POSTO, A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO 

PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" – 

CATEGORIA C – DA DESTINARE ALL'AREA AMMINISTRATIVA. 

APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ESAMINATRICE ED 

ESITO PROCEDURA DI MOBILITÀ. 

  

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; 



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

nomina di responsabile dell’Area Amministrativa Generale; 

 

Richiamati: 

a) la propria determinazione n. 335 del 09/12/2022 con la quale è stata indetta la procedura di 

mobilità in oggetto e si è approvato il relativo bando, in attuazione della programmazione del 

fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024; 
b) la propria determinazione n. 005 del 16/01/2023 con la quale, preso atto delle n. 3 domande 

pervenute nei termini e che le stesse risultavano regolari e complete di tutte gli elementi previsti e 

richiesti, i candidati le cui domande sono risultate regolari sono stati ammessi alla selezione; 
c) la propria determinazione n. 006 del 16/01/2023 con cui si è provveduto alla nomina della 

Commissione per l’esame dei candidati alla procedura di mobilità in oggetto; 
 

Atteso che: 
➢  le domande presentate risultano complete e corrette; 

➢  in data 20/01/2023, si è svolto il colloquio relativo alla mobilità di che trattasi, come da verbale 

redatto dalla Commissione esaminatrice qui allegato; 
  
Ravvisata la necessità, nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione 

esaminatrice, di approvare integralmente il suddetto verbale e l’apposito elenco dei candidati idonei, 

funzionale alla sola copertura del posto messo a selezione; 

 

Visti: 
➢  l’art. 34 del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione della G.C. n. 62 del 08/06/2016 e s.m.i.; 
➢  il T.U.E.L. e s.m.i. 

➢  il D.lgs. 30.03.2001, n. 165; 
 

Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

  

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
  
Di prendere atto e di approvare il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice della procedura di 

mobilità volontaria di cui all’oggetto, allegato agli atti della presente determinazione; 
  

Di approvare integralmente l’elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola copertura dei posti 

messi a selezione, come di seguito riportato: 
  
Per il profilo di Istruttore Amministrativo: 

  

n. Candidato Esito finale 

1 Candidato Identificato prot. 116 / 2023 IDONEO 

  
Per il profilo di Istruttore Amministrativo-contabile: 
  

n. Candidato Esito finale 

1 Candidato Identificato prot. 118 / 2023 IDONEO 

 



Di dare atto che l’esito finale della procedura di mobilità in oggetto sarà reso noto secondo le 

modalità previste dall’art. 6 del bando, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e mediante 

pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso del sito internet del 

Comune di Urago d’Oglio (www.comune.uragodoglio.bs.it); 

  
Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 

interessi propri della sottoscritta Responsabile dell’Area Affari Generali o dei suoi parenti, idonei a 

determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della L. n. 241/1990 e 

dell'articolo 7, del DPR n. 62/2013; 
  
Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile. 
  
  
  

  
Urago d'Oglio, 31-01-2023  

Il Responsabile dell’Area 

DOTT.SSA FRANCA MOROLI 
  

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

