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UFFICIO SEGRETERIA 
Prot. n. 5610 SG/gs 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI 
SENSI DELL’ART. 30 COMMA 2 BIS D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I. 

 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO PART TIME - 27 ORE 
- O COMUNQUE NON INFERIORE A ORE 18 - DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C - DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE E 
TERRITORIO. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 

VISTI: 

 il D. Lgs. n. 165/2001” Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e smi; 

 il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e smi; 

 il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto 
“Funzioni locali”; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente; 

 il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza dell’Ente; 

 il Piano per il fabbisogno di personale 2019/2021, 

 la determinazione n. 274 del 2.10.2019,  

 visto il bando di selezione di pari oggetto, al quale si è data la massima pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del comune, all’albo pretorio, trasmissione a tutti i comuni 
della provincia di Bg, nonché alle vicine comunità montane, 

 
ACCERTATO che ad oggi, a soli tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, 
fissata per il 17.11.2019, non risulta pervenuta alcuna richiesta di mobilità; 
 
RITENUTO opportuno prorogare i termini, al fine di dare una maggiore disponibilità ad eventuali 
candidati nonché di riflesso consentire al comune di poter ricevere eventuali richieste, evitando 
conseguentemente la procedura concorsuale; 
 
In ottemperanza a quanto disposto nella determinazione n. 328 del 12 Novembre 2019, 

 

RENDE NOTO CHE 
 

il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione pubblica mediante 
MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2 BIS, DEL D.LGS. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo (o equivalente) cat. C a 
part time (ventisette ore settimanali) da assegnare all’area risorse e territorio, E’ 
PROROGATO AL GIORNO 30.11.2019 
 
le modalità di partecipazione e di svolgimento della selezione sono sempre quelle 
disciplinate dal bando del 12.10.2019, prot. 4847. 
 



alla proroga verrà garantita la stessa pubblicità adottata per il bando nel rispetto dei criteri di 
trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa 
 
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il sig. Giovanni Savoldelli al quale 
ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti, telefonando al n. 0346/41128 - interno 5 - oppure 
inviando una e-mail a: segreteria@comune.gromo.bg.it.   
 
 Gromo, 12 Novembre 2019 

     IL RESPONSABILE DELL’AREA 
     AFFARI GENERALI 

     Giovanni SAVOLDELLI 
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