Comune di Urago d’Oglio
Provincia di Brescia

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. VERIFICA AMMESSI ALLA PROVA ORALE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
PREMESSO che:
- con determinazione del Responsabile dell’Area Affari generali n. 225 del 09/10/2020 è stata
indetta la procedura di mobilità oggetto e si è 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 bando di mobilità è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di
Urago d’Oglio – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso - per 30 giorni a
partire dal 12/10/2020; come previsto dall’art.30 del D.Lgs.165/2001;
- entro la scadenza delle ore 12:00 del 10/11/2020, fissata nel bando di mobilità, sono pervenute
n. 2 domande di partecipazione alla procedura (prot. 6985 del 23/10/2020 e prot. 7415 del
09/11/2020);
PRESO ATTO che:
- le due candidature sono pervenute entro il termine richiesto;
- le domande sono regolari e complete di tutti gli elementi previsti e richiesti nonchè corredate
della documentazione prevista e richiesta;
RILEVATO, pe quanto sopra, che per nessuno dei candidati dovrà regolarizzare/integrare la
domanda o la documentazione ad essa allegata;
Tutto ciò premesso;
AMMETTE
- n. 2 candidati alla procedura di mobilità di cui all’oggetto, di cui alle domande prot. 6985 del
23/10/2020 e prot. 7415 del 09/11/2020, a sostenere il colloquio che si svolgerà, come previsto
dal bando, mercoledì 18 novembre 2020 alle ore 11:00 presso la sede municipale alla
presenza della Commissione interna appositamente costituita;
DISPONE
La pubblicazione all’Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi di Concorso
– del presente provvedimento.

lì 13/11/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Franca Moroli
documento firmato digitalmente

