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AREA AMMINISTRATIVA GENERALE -  

Numero Registro Generale Data 

33 01-02-2023 

  

OGGETTO: 

PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO DI MOBILITA' 

VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CATEGORIA D, A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO, DA 

ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA. 

  

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: PROROGA TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI 

PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL 

D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

CATEGORIA D, A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE 

ALL’AREA TECNICA. 

Richiamati: 

➢ il decreto sindacale n. 15 del 19/10/2022 di nomina della sottoscritta quale responsabile dell’Area 

Amministrativa Generale; 

➢ la deliberazione della Giunta comunale nr. 66 del 07/10/2022 con la quale è stato aggiornato il piano 

triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2022/2024; 

➢ la propria determinazione nr. 368 del 30/12/2022 ad oggetto “AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI 

SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D, A TEMPO PARZIALE (18 ORE) E INDETERMINATO, DA 

ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA”; 

  

Considerato che il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva in 

parola è fissato per il 03/02/2023 e non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 

  

Ritenuto, pertanto, necessario prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di 

partecipazione al succitato avviso di selezione pubblica sino al 28/02/2023, dandone pubblicità sull’homepage 

sito web istituzionale, all’albo pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” di “Amministrazione 

Trasparente”; 

  

Visti: 

➢  l’art. 30 del D.lgs. 165/2001; 

➢  l’art. 32, commi 3 e 4, del vigente Statuto comunale; 

➢  l’art. 20, comma 3 del vigente R.O.U.S.; 

  

DETERMINA 

  

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

  

Di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione all’avviso di mobilità volontaria, 

ai sensi dell’art. 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria 

D, a tempo parziale (18 ore) e indeterminato, da assegnare all’area tecnica, fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 

2023; 

  

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sull’homepage sito web istituzionale, all’albo 

pretorio on-line e nella sezione “Bandi di concorso” di “Amministrazione Trasparente”; 

  

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del T.U.E.L., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

  

Di dare atto che la sottoscritta, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova 

in alcuna situazione di conflitto di interessi, né attuale, né potenziale, con riferimento al procedimento di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. 

 

  
Urago d'Oglio, 01-02-2023  

Il Responsabile dell’Area 

DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

 


