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DETERMINAZIONE N° 523 DEL 04/08/2021 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER 

L'ASSUNZIONE DI N. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE  CAT B  

P.E. B3- AREA TECNICA  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E 

MANUTENZIONI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 12 novembre 2020 è stato 

approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023, che prevede nell’anno 

2021 la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato e ad orario pieno di Collaboratore 

professionale inquadrati in Cat. Giuridica B3, presso l’Area tecnica – Servizio lavori pubblici e 

manutenzioni; 

 

DATO ATTO che, al fine di coprire i suddetti posti: 

 

- non si è proceduto ad aprire la mobilità interna per la copertura dei suddetti posti, in conformità 

all’art. 28 del vigente regolamento degli uffici e dei servizi – accesso alle dipendenze dell’ente, in 

quanto l’unico dipendente con il medesimo profilo è già inserito nel Servizio di cui si tratta; 

 

- è stata inviata in data 19 novembre 2020 con nota prot n. 23433 comunicazione ai sensi dell’art. 

34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 all’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia 

(Polis-Lombardia) e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Funzione Pubblica; 

 

- è pervenuto in data 20 novembre 2020 prot. n. 23619 il nulla osta da parte di Polis-Lombardia, 

datato 19 novembre 2020 e, nel termine dei successivi 15 giorni dalla predetta comunicazione, 

come disposto dall’art. 34 bis, c. 2, 3° periodo del D. Lgs. n. 165/2001, non sono pervenute alcune 

assegnazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

- con determinazione n. 976 del 21 dicembre 2020 è stato approvato avviso di mobilità dell’art. 30 

del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 29 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

- è stato pubblicato l’avviso di mobilità tra Enti dal 22 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021 e 

trasmesso ad altri enti (comparto Funzioni locali e comparti diversi); 

 

- con determinazione n. 39 del 22 gennaio 2021 è stato ammesso il candidato che ha presentato 

domanda; 

 

- con determinazione n. 112 del 19 febbraio 2021 è stato approvato il verbale della Commissione 

dal quale risulta l’idoneità del candidato; 

 



DATO ATTO che con la mobilità tra Enti è stato coperto uno dei due posti per i quali è prevista 

l’assunzione; 

 

RILEVATO che è possibile procedere con l’avvio della procedura concorsuale per la posizione in 

argomento, essendo decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione del nulla 

osta; 

 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere all’indizione del concorso per la copertura del posto 

di Collaboratore professionale inquadrati in Cat. Giuridica B3, presso l’Area tecnica – Servizio 

lavori pubblici e manutenzioni; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi – 

dotazione organica - norme di accesso; 

 

VALUTATO di indire il concorso per soli esami, come consentito dall’art. 1 del sopra richiamato 

Regolamento; 

 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare l’allegato bando di concorso per soli esami per l’assunzione di n. 1 Collaboratore 

professionale inquadrati in Cat. Giuridica B3, presso l’Area tecnica – Servizio lavori pubblici e 

manutenzioni; 

 

2) Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale www.morbegno.gov.it, 

nella sezione Concorsi e mobilità e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi di 

concorso; 

 

3) La presente determinazione, anche al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

                                                IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

                                                      (Del Nero Roberta) 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DEL NERO ROBERTA;1;13875712


