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BANDO DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA - EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
CATEGORIA D POSIZIONE GIURIDICA D1 CON EVENTUALE RICONOSCIMENTO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che con: 

• deliberazione della Giunta comunale nr. 01 del 09.01.2018 è stata rideterminata la dotazione 
organica e aggiornato il fabbisogno triennale del personale 2018/2020; 

• deliberazione della Giunta comunale nr. 128 del 04.12.2018 si apriva la procedura per il bando di 
mobilità esterna volontaria - ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato n.1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile categoria D posizione 
giuridica D1 con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa; 

• determinazione del Responsabile del servizio Economico – Finanziario n. 256/51 del 04.12.2018 si 
approvava il bando relativo alla procedura di mobilità in questione, fissando al 22.12.2018 la data 
termine entro cui presentare le domande di partecipazione; 

Visto il verbale (agli atti con il n. 142 di protocollo del 09.01.2019) della commissione costituita con 
determinazione del Responsabile del Servizio Economico – Finanziario n. 02/01 del 08.01.2019, con il quale: 

• si prende atto che è pervenuta un’unica domanda di partecipazione al bando in questione, quella 
della dott.ssa Veronica Dal Lago (agli atti con il n. 7322 di protocollo del 14.12.2018) dipendente del 
Comune di Gombito (CR) con la qualifica di Istruttore Direttivo Contabile – cat D1 Pos. Econ. D2, 
tempo indeterminato ed orario pieno; 

• si valuta la dott.ssa Veronica Dal Lago idonea alla copertura del posto messo a bando; 

Visto l’art. 30, c. 1 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., “Passaggio diretto del Personale tra Amministrazioni diverse”; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visti: 

• il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali; 

• le vigenti disposizioni normative assunzionali; 

RENDE NOTO 

• che la Commissione valutativa ha ritenuto la dott.ssa Veronica Dal Lago idonea alla copertura a 
tempo indeterminato ed orario pieno del posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile 
categoria D posizione giuridica D1 con eventuale riconoscimento di posizione organizzativa; 

• che, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 07.08.90, n. 241 e ss. mm., il Responsabile del 
procedimento è la dott.ssa Paola Agnese Pala; 

• che il presente avviso sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Ente e sul sito istituzionale  
www.comune.morengo.bg.it 

 
Dalla Residenza municipale, 09.01.2018 

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario 
f.to dott.ssa Paola Agnese Pala 
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