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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 PIENO 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. 62 del 08/06/2016 

- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 approvato con deliberazione di C.C. n. 04
del 29-03-2022

- il P.E.G. anno 2021 approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 28/04/2022



 

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 PIENO E INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 15/2022, ns. prot. 8353 del 19/10/2022, con cui il Segretario
Generale è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa Generale;
 
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. 3 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
           
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 
RICHIAMATE:

�         la deliberazione del Consiglio n. 04 del 29.03.2022, relativa all’approvazione del bilancio
2022/2024 e relativa nota di aggiornamento al DUP;

�         la deliberazione della Giunta n. 29 del 28/04/2022, di approvazione del P.E.G./Piano della
performance 2022/2024;

�         la deliberazione del Consiglio n. 19 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il
fabbisogno triennale del personale contenuto nel DUP, per il periodo 2023/2025;

�         la deliberazione della Giunta n. 66 del 07.10.2022 con la quale venivano fornite delle linee
guida per l’attuazione del piano delle assunzioni relativo all’anno 2022;

 
RILEVATO che si rende necessario assumere un’unità di personale nel profilo di Istruttore Direttivo
Tecnico – Categoria D, a seguito delle dimissioni presentate dalla dipendente G.F. per assunzione
presso altra Pubblica Amministrazione;
 
RITENUTO di attivare la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs. n.165/2001 e s.m.i, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D;
 
VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della G.C. n. 62 del 08/06/2016 e successivamente modificato con deliberazione della
G.C. n. 49 del 06/04/2019;
 
VISTO l’allegato 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 pieno e indeterminato, da
assegnare all’area tecnica, corredato dei relativi allegati unito alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale della stessa;
 
VISTE le norme in materia di contabilità negli Enti Locali;
 
Tutto ciò premesso;
 

D E T E R M I N A
 

1.    DI INDIRE una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico - Cat. D;
 
2.    DI APPROVARE l’avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 per
la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico categoria D, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare all’area tecnica;

 
3.    DI PUBBLICARE il suddetto bando di mobilità esterna all’Albo pretorio on line, sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso e
di darne adeguata pubblicità, nelle forme ritenute più opportune oltre che sulla piattaforma per il
reclutamento InPA;

 
4.    DI DARE ATTO che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od
indiretta, di interessi propri del responsabile 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'art. 7, del D.P.R.
n. 62/2013.



 
 

 
Urago d'Oglio, 20-10-2022 

Il Responsabile dell’Area
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 


