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finanziaria ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000
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DETERMINAZIONE - segretario generale - NR. 21 RESPONSABILE: Dott.ssa MOSCATO 
GIOVANNA 
 

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA I - GIURIDICO LEGALE -  
 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C.  n. 234 del 19/11/2018 ad oggetto” Modifica parziale programma 
assunzionale 2018 e programma assunzionale/dotazione organica 2019/2021”, con la quale si 
programmava, tra l’altro, l’assunzione nel 2019 di un Istruttore amministrativo cat. C da assegnare all’Area 
giuridico legale, per concorso pubblico previo scorrimento di graduatorie di altri enti.  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 875 del 17.12.2018, ad oggetto ”Approvazione Schema Avviso di 
selezione per Mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 comma2 bis d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
s.m.i. per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo (o 
equivalente) Cat.C da assegnare all'Area I - Servizi demografici”. 
 
DATO ATTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul sito comunale per il periodo dal 18.12.2018 al 
18.01.2019, tramite la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente/bandi di concorso e  l’invio 
per la pubblicazione ai Comuni della Provincia di Bergamo. 

 
PRESO ATTO che in data 18.01.2019 protocollo n. 1515, entro il termine previsto per la presentazione 
delle domande di ammissione alla selezione, perveniva un’unica domanda di ammissione. 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 20 assunta in pari data ad oggetto ”Nomina Commissione esaminatrice 
della selezione  per Mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis d. lgs. 30 marzo 2001, n. 
165 e s.m.i.per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo 
(o equivalente) categoria c da assegnare all'Area I - Servizi demografici. 
 
DATO ATTO che la Commissione all’uopo nominata si è riunita in data odierna procedendo alla verifica 
dell’idoneità della documentazione presentata per l’ammissibilità dell’unico candidato ai fini del colloquio 
individuale. 
 
DATO ATTO come risulta dal Verbale depositato agli atti dell’Ufficio personale- trattamento giuridico, della 
non ammissibilità alla selezione dell’istanza pervenuta in quanto proveniente da un candidato avente 
esperienza e profilo professionale di Agente di P.L., come tale non coincidente con le specifiche esigenze 
di forza lavoro rappresentate da Questo Ente, ovvero Istruttore amministrativo da assegnare ai Servizi 
demografici. 
 
RITENUTO pertanto che la selezione di mobilità non abbia dato esito positivo e che pertanto sia 
necessario ora procedere con il programmato scorrimento di graduatoria di altri enti, come da fabbisogno 
di personale di cui alla sopracitata DGC n. 234 del 19/11/2018. 
 
VISTI gli artt. 91 e ss. del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinanti, 
tra l’altro, i criteri per lo scorrimento delle graduatorie di altri Enti. 
 
VISTA la L.F. 2019 che all’art. 1 commi 361 e ss. dispone la validità delle Graduatorie di concorso 
approvate dal 2010 al 2018, riservando una disciplina diversa alle Graduatorie di concorso del 2019. 
 
VISTI: 

• Il “Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi” vigente. 
• Il D. Lgs. N. 165/2001 es.m.i. 
• Il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. 
• il decreto sindacale n. 27 del 10.12.2018, ad oggetto “Proroga fino al 20.05.2019 al Segretario 

Generale dott.ssa Moscato Giovanna delle funzioni di responsabile dell'area I "Giuridico-legale" 
nonche' di sostituzione delle posizioni organizzative per assenza temporanea. 

 



   
 

DETERMINAZIONE - segretario generale - NR. 21 RESPONSABILE: Dott.ssa MOSCATO 
GIOVANNA 
 

 

DETERMINA 
 

Di approvare nel suo contenuto integrale il Verbale della Commissione della “Selezione per Mobilità 
esterna di cui dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, per la per la copertura di n. 1 posto di a tempo 
pieno ed indeterminato di Istruttore Amministrativo (o equivalente) categoria C da assegnare all’area I 
Servizi demografici”, depositato agli atti dell’Ufficio personale- trattamento giuridico, dal quale risulta l’esito 
negativo della selezione per difetto di Profilo professionale ed esperienza dell’unica istanza pervenuta e 
depositata agli atti (istanza in data 18.01.2019 protocollo n. 1515). 
 
Di disporre, per il tramite dell’Ufficio personale trattamento giuridico, la pubblicazione sito internet dell’Ente 
Sezione “Amministrazione trasparente”/Bandi di concorso”, dell’esito di tale procedura di selezione,  
nonché comunicazione al diretto interessato. 
 
Di procedere contestualmente e senza indugio al programmato scorrimento di graduatoria di altri enti, 
come da fabbisogno di personale di cui alla sopracitata DGC n. 234 del 19/11/2018, in conformità ai criteri 
stabiliti dall’art. 91bis del vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi. 
 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA I  
- GIURIDICO LEGALE –  

Dott.ssa Giovanna Moscato 
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