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AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, EX. ART. 30 D.LGS. 

165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CATEGORIA C – DA DESTINARE ALL’AREA 

FINANZIARIA E DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – 

CATEGORIA C – DA DESTINARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA. 

 

VERBALE N. 1 
 

L’anno duemilaventitrè, addì 20 del mese di gennaio alle ore 12:00, si è riunita la 

Commissione esaminatrice della procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura la 

copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore 

Amministrativo-contabile” – categoria C – da destinare all’area finanziaria e di n. 1 posto, a 

tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo” – 

categoria C – da destinare all’area amministrativa. 
 

La Commissione è stata costituita con determinazione n. 006 del 16 gennaio 2023 ed è così 

composta: 

 

Dott.ssa FRANCA MOROLI   Presidente 

Rag. MIRANI MOIRA Membro interno esperto 

Sig. ARCHIMEDE DI SANTO   Membro interno e segretario verbalizzante; 

 

Assume la presidenza la Dott.ssa Franca Moroli la quale, constatata la presenza di tutti i 

componenti e la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

Premesso che: 

➢ con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa Generale n. 335 del 

09/12/2022 è stata indetta la procedura di mobilità in oggetto e si è approvato il relativo 

bando, in attuazione della programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 

2022/2024; 

➢ 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 09/12/2022, come previsto dall’art.30 del D. Lgs.165/2001; 

➢ entro la scadenza delle ore 12:00 del 10/01/2023, fissata nel bando di mobilità, sono 

pervenute n. 2 domande di partecipazione alla procedura per il posto di Istruttore 

Amministrativo (prot. 116/2023 e prot. 127/2023) e n. 1 domanda per il posto di Istruttore 

Amministrativo-contabile (prot. 118/2023); 

➢ con determinazione del Responsabile dell’area amministrativa generale n. 006 del 

16/01/2023 è stata costituita la Commissione deputata alla valutazione delle domande 

pervenute e ad individuare il candidato idoneo al posto da ricoprire; 

➢ a seguito esame delle domande pervenute nei termini, si è stabilito di ammettere i candidati 

di cui alle domande prot. 116/2023, prot. 118/2023 e prot. 127/2023. 
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Si prende atto che ogni membro della Commissione, ciascuno per sé, dichiara, con 

riferimento al procedimento di valutazione dei partecipanti alla presente procedura di 

mobilità, che non sussistono in via diretta od indiretta interessi propri o dei suoi parenti, 

idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della 

L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 7, del D.P.R. n. 62/2013. 
 

Richiamato l’art. 7 del bando di mobilità, recante “criteri di valutazione e formazione elenco 

funzionale” che stabilisce quanto segue: “La Commissione formulerà apposita graduatoria 

secondo i criteri di seguito elencati:  

• Servizio prestato nel settore corrispondente al posto messo a bando (max punti 10): da 

attribuire sulla base della maggior rispondenza e anzianità pregressa delle mansioni 

svolte presso l’ente di appartenenza, rispetto alle mansioni da svolgere presso il Comune 

di Urago d’Oglio;  

• Curriculum vitae (max punti 10): da attribuire a competenze professionali, comprensive 

di titolo di studio, abilitazioni, corsi di formazione e percorsi di aggiornamento attinenti 

al posto da ricoprire.  

• Colloquio (max punti 20): finalizzato a valutare le conoscenze e capacità professionali, 

ad approfondire gli elementi contenuti nel curriculum vitae, ad integrare aspetti non 

evidenziati, a valutare il ruolo effettivamente rivestito presso l’ente di appartenenza e a 

sondare gli aspetti motivazionali che hanno dettato la richiesta di mobilità…omissis” 

 

Dopo attento esame delle domande pervenute, ed ammesse, e della relativa documentazione 

allegata, ed al termine dei colloqui, in forma pubblica, sulla base della libera esposizione dei 

candidati e dell’approfondimento degli aspetti indicati nel bando, la Commissione attribuisce i 

seguenti punteggi in relazione ai punti a) e b) art. 7 del bando, come sopra riportati: 

 

1)  Candidato identificato con prot. 116/2023:    

a) Servizio (max 10 punti) => 8 punti 

b) Colloqui (max 20 punti) => 18 punti  

c) Curriculum Vitae (max 10 punti) => 8 punti  

Totale 34 (trentaquattro) punti  

 

2)  Candidato identificato con prot. 127/2023:    

a) Servizio (max 10 punti) => 5 punti 

b) Colloqui (max 20 punti) => 11 punti  

c) Curriculum Vitae (max 10 punti) => 5 punti  

Totale 21 (ventuno) punti  

 

3)  Candidato identificato con prot. 118/2023:    

a) Servizio (max 10 punti) => 0 punti 

b) Colloqui (max 20 punti) => 13 punti  

c) Curriculum Vitae (max 10 punti) => 5 punti  

Totale 18 (diciotto) punti  
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e dichiara idoneo, per entrambi i posti da coprire, il candidato Denis TODONE. 

 

 

Conclude i lavori alle ore 12:37. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto dalla Commissione e trasmesso all’ufficio competente per gli atti conseguenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dott.ssa Moroli Franca 

f.to digitalmente 

 

 

IL COMMISSARIO 

 

Mirani Moira    

f.to digitalmente 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Di Santo Archimede 

f.to digitalmente 
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