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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. 

APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 

18/11/2020 ED ELENCO CANDIDATI IDONEI. 

  

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. 
APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL 18/11/2020 ED ELENCO 
CANDIDATI IDONEI. 

 
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco prot. n. 7439 in data 12/10/2019 con cui è stato nominato il 
responsabile dell'area amministrativa generale; 
 
RICHIAMATI: 
•        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, 
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, - 
ed è stato approvato il relativo bando in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale 

per il periodo 2020/2022 di cui alla deliberazione di G.C. n. 110 del 04/10/2019 successivamente modificata 

con deliberazione di G.C. n. 43 del 08/07/2020; 
•          il proprio provvedimento in data 13/11/2020 con il quale, preso atto delle n. 2 domande pervenute 

nei termini e che le stesse risultavano regolari e complete di tutte gli elementi previsti e richiesti, i 
candidati sono stati ammessi alla selezione;  

•          la propria determinazione n. 254 del 13/11/2020 con cui si è provveduto alla nomina della 
Commissione interna per l’esame dei candidati alla procedura di mobilità in oggetto: 

  
ATTESO che: 
•          la Commissione, come sopra nominata, riunitasi in data 18/11/2019, ha preso atto delle domande 

pervenute, dei candidati ammessi ed ha provveduto ad analizzare le stesse sulla base dei ”Criteri 

di valutazione e formazione elenco funzionale” di cui all’art. 7 del superiore bando; 
•          delle operazioni di cui sopra, è stato redatto apposito verbale qui allegato e contraddistinto con il n. 

“1”;  
•          a seguite, sempre in data 18/11/2020, si è svolto il colloquio relativo alla mobilità di che trattasi, 

come da verbale redatto dalla Commissione esaminatrice qui allegato e contraddistinto con il 
numero “2”. 

  
ESAMINATO i verbali n. 1 e 2 della Commissione esaminatrice, allegati al presente atto per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
  
RAVVISATA la necessità, nulla avendo da eccepire in ordine all’operato della Commissione 
esaminatrice,  di approvare integralmente i verbali suddetti e l’apposito elenco dei candidati idonei, 
funzionale alla sola copertura del posto messo a selezione;  
  
VISTO 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.; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
VISTO 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: 
  
1.       DI PRENDERE ATTO E DI APPROVARE i verbali n. 1 n. 2 della Commissione esaminatrice della 

procedura di mobilità volontaria di cui all’oggetto, allegati agli atti della presente determinazione; 
  
2.       DI APPROVARE integralmente l’elenco dei candidati idonei, funzionale alla sola copertura del 

posto messo a selezione, come di seguito riportato:  
 
 
  



n. Candidato Esito finale 

1 Candidato Identificato prot. 6985 / 2020  IDONEO 

2 Candidato Identificato prot. 7415 / 2020  NON IDONEO  

  
3.       DI DARE ATTO che l’esito finale della procedura di mobilità in oggetto sarà reso noto secondo le 

modalità previste dall’art. 3 del bando, recante “Pubblicazione del bando e modalità delle relative 

comunicazioni”, 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); 

  
4.    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. 

   
Urago d'Oglio, 23-11-2020  

Il Responsabile dell’Area 
DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  


