COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Provincia di Brescia
AREA AMMINISTRATIVA GENERALE -

OGGETTO:

Numero Registro Generale

Data

254

13-11-2020

PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B – POSIZIONE
ECONOMICA B3 – SERVIZIO MESSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI.
NOMINA COMMISSIONE INTERNA.

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. 62 del 08/06/2016

-

il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 approvato con deliberazione di C.C. n.
35 del 18/12/2019

-

il P.E.G. anno 2020 approvato con deliberazione di G.C. n. 17 del 03/04/2020

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO –
CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA B3 – SERVIZIO MESSO E SERVIZI AMMINISTRATIVI.
NOMINA COMMISSIONE INTERNA.
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 con cui è stato nominato il
responsabile dell'area amministrativa generale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 225 del 09/10/2020 con la quale è stata indetta una
procedura esplorativa di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.30 marzo
2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore Amministrativo –
categoria B – posizione economica B3 – servizio messo e servizi amministrativi - ed è stato approvato il
relativo bando di selezione;
VERIFICATO che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 10 novembre 2020 e che
si rende pertanto necessario nominare apposita Commissione interna che sarà deputata alla
valutazione delle domande pervenute e ad individuare il candidato in possesso delle capacità e della
formazione professionale più idonea allo svolgimento delle mansioni previste dal posto da ricoprire;
RITENUTO di stabilire la composizione della commissione come segue:
- Moroli dott.ssa Franca, Segretario generale e Responsabile dell’area amministrativa generale nel
ruolo di Presidente della Commissione;
- Salvoni Daniele, Istruttore Amministrativo, Responsabile procedimento ufficio socio culturale, nel
ruolo di membro della commissione;
- Fustinoni Renata, Istruttore Amministrativo, Responsabile procedimento ufficio segreteria, nel ruolo
di membro della commissione.
Le funzioni di Segretario di Commissione verranno svolte dalla dipendente comunale sig.ra Fustinoni
Renata dell’ufficio segreteria comunale;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

di nominare, quali componenti della Commissione interna per la valutazione delle domande di cui
bando di selezione per mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs.30
marzo 2001, n. 165, per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Collaboratore
Amministrativo – categoria B – posizione economica B3 – servizio messo e servizi amministrativi:
- Moroli dott.ssa Franca, Segretario generale e Responsabile dell’area amministrativa generale,
nel ruolo di Presidente della Commissione;
- Salvoni Daniele, Istruttore Amministrativo, Responsabile procedimento ufficio socio culturale,
nel ruolo di membro della commissione;
- Fustinoni Renata, Istruttore Amministrativo, Responsabile procedimento ufficio segreteria, nel
ruolo di membro della commissione.
Le funzioni di Segretario di Commissione verranno svolte dalla dipendente comunale sig.ra
Fustinoni Renata dell’ufficio segreteria comunale.

2.

di dare atto che la suddetta Commissione esaminatrice viene istituita senza oneri e pertanto
nessun compenso è dovuto ai componenti della stessa;

3.

di pubblicare, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 la presente, determinazione sul sito internet
istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”.

Urago d'Oglio, 13-11-2020
Il Responsabile dell’Area
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

