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32 01-02-2023 

  

OGGETTO: 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL' 

INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA AI SENSI ART. 

110, C.1 DEL T.U.E.L. E S.M.I. – PROCEDURA DESERTA. 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 

Visti: 

-  il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali" 

- 
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 

 



Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’ 

INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA AI SENSI ART. 110, C.1 DEL 

T.U.E.L. E S.M.I. – PROCEDURA DESERTA. 

Richiamato decreto sindacale nr. 15 del 19/10/2022 di nomina della sottoscritta in veste di 

responsabile dell’Area Amministrativa Generale; 

Vista la propria determinazione nr. 367 del 29/12/2022 ad oggetto “INDIZIONE SELEZIONE 

PUBBLICA E APPROVAZIONE AVVISO PER CONFERIMENTO INCARICO RESPONSABILE 

AREA TECNICA A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ ART. 110 C.1 TUEL”; 

Dato atto che l’avviso in parola è stato ampliamente pubblicizzato, infatti: 
➢  è stato pubblicato all’albo pretorio on-line, sull’homepage del portale web istituzionale e nella 

sottosezione “Bandi di concorso” di “Amministrazione Trasparente”; 

➢  è stato trasmesso a vari Comuni per la diffusione tramite i canali istituzionali; 
➢  è stato, altresì, trasmesso alle OO.SS. territoriali; 
  
Considerato che in data 30/01/2023 sono scaduti i termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione e non sono pervenute domande; 

Ritenuto, di conseguenza, di dover prendere atto dell’esito negativo della procedura selettiva, 

dichiarandola deserta; 

Visti: 
➢  l’art. 110, comma 1,  del T.U.E.L. e s.m.i.; 
➢  lo Statuto comunale; 

➢  il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 

della G.C. nr. 95/2022; 

  
DETERMINA 

  
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

  
Di prendere atto dell’esito negativo della procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di 

responsabile dell’Area Tecnica a tempo determinato ex. Art. 110, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i., 

stante la mancata presentazione di candidature; 
  
Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura selettiva in parola; 
  

Di precisare che il responsabile del procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Franca Moroli, e che la 

stessa non è in una situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, rispetto alla procedura di 

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

dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. nr. 62/2013; 
  
Di pubblicare l’esito della procedura all’albo pretorio on-line e nella sottosezione “Bandi di 

concorso” di “Amministrazione Trasparente”. 

  
Urago d'Oglio, 01-02-2023  

Il Responsabile dell’Area 

DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

 


