
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Determinazione AREA I AFFARI GENERALI 

 n. 41 del 26.06.2021 
 

Oggetto: BANDO  ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 
N.165/2001  E  S.M.I  PER  LA  COPERTURA,  A  TEMPO PIENO E INDETERMINATO,    
DI    N.   1   POSTO   DI   COLLABORATORE AMMINISTRATIVO - CAT. B - 
POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE B3 - AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA 
COMMISSIONE.       
 

Il Responsabile dell’AREA I AFFARI GENERALI 
 

VISTO l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art.4 del D.L. n. 90 del 

24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 del 11/08/2014, il quale prevede che “Le 

Amministrazioni, possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 

dipendenti di cui all’art. 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio 

presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 

dell’amministrazione di appartenenza (...)”; 

VISTO l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20.01.2021, con la quale si è 

provveduto all’approvazione della programmazione delle assunzioni previste per il triennio 2021-

2023, garantendo il contenimento del rapporto spesa del personale/entrate correnti entro il limite 

soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020; 

PRESO ATTO CHE il dipendente Verghetti Giuseppe è risultato vincitore di un bando di mobilità 

presso la Provincia di Bergamo ed ha espresso la propria volontà al trasferimento; 

 

VISTA la comunicazione della Provincia di Bergamo in data 04.05.2021, prot. N. 3533, con la 

quale si richiede al Comune di Fornovo San Giovanni il rilascio di nulla osta definitivo; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione concedere il nulla osta al trasferimento, 

provvedendo alla copertura del posto vacante mediante mobilità esterna ordinaria ai sensi dell’art. 

30 D.Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO che il Comune ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 

triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare 

mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 51 del 15/05/2021, con la quale è stato 

aggiornato il fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 ed è stata prevista, per l’anno 2021, 

l’attivazione di procedura di mobilità Categoria B3 – Collaboratore Amministrativo, in sostituzione 

di mobilità in uscita; 

VERIFICATO che la mobilità in argomento rientra nei limiti assunzionali e di spesa di personale 

ai sensi delle normative vigenti; 



 

 

RICHIAMATE le disposizioni di cui all’art. 30 del 30/03/2001, n. 165 così modificato dal D.Lgs. 

n. 150 del 27/10/2009; 

VISTO l’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001 sulle pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Regione Autonomie Locali; 

VISTA la propria determinazione n. 31 in data 25.05.2021, con la quale è stato approvato un 

Avviso di bando per mobilità esterna; 

 

 

PRESO ATTO che nel termine per la presentazione delle domande, scaduto in data 26.06.2021, è 

pervenuta n. 1 richiesta di partecipazione e che la stessa possiede i requisiti richiesti dal bando; 
 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice della 

procedura in oggetto per la valutazione dei candidati; 

 

RITENUTO di dover nominare la Commissione di concorso nelle persone di : 

 

- Dott. Filippo PARADISO, Segretario Comunale del Comune di Fornovo San Giovanni - 

PRESIDENTE; 

- dott.ssa Daniela Paola FAVA, Responsabile dell’Area IV – Demografica/Elettorale del 

Comune di Fornovo San Giovanni - MEMBRO; 

- geom. Lidia VILLA, collaboratore esterno del Comune di Fornovo San Giovanni - 

MEMBRO; 

- Raffaele Frizza – dipendente Cat. C del Comune di Fornovo San Giovanni – Segretario 

verbalizzante 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 09 del 08/08/2020 con il quale veniva nominato il 

sottoscritto quale Responsabile dell’Area I Affari Generali ed attribuite le funzioni di cui all’art. 

107 e 109 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1.di prendere atto che, entro i termini, è pervenuta n. 1 domanda di  partecipazione al "Bando  

esplorativo  di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. n.165/2001 e s.m.i per la copertura, a tempo 

pieno  e  indeterminato,  di  n.  1 posto di Collaboratore Amministrativo - cat. B - posizione 

economica iniziale B3 - " e che la stessa è ammesse alla elezione in quanto possiede i requisiti 

previsti; 

 

2. di costituire la commissione esaminatrice come in appresso: 

 

- Dott. Filippo PARADISO, Segretario Comunale del Comune di Fornovo San Giovanni - 

PRESIDENTE; 

- dott.ssa Daniela Paola FAVA, Responsabile dell’Area IV – Demografica/Elettorale del 

Comune di Fornovo San Giovanni - MEMBRO; 

- geom. Lidia VILLA, collaboratore esterno del Comune di Fornovo San Giovanni - 

MEMBRO; 

- Raffaele Frizza – dipendente Cat. C del Comune di Fornovo San Giovanni – Segretario 

verbalizzante 

 



 

 

3. di dare atto che si provvederà a rendere noto il conferimento degli incarichi di cui sopra tramite 

pubblicazione sul sito web del Comune di Fornovo San Giovanni;  
 
6. di disporre che la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni e 

pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi 

di concorso.  

 

Fornovo San Giovanni, lì 26.06.2021 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

AREA I – Affari Generali 
        F.to Ing.  CARMINATI FABIO  
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COMUNE   DI   FORNOVO SAN GIOVANNI 
 

Provincia di  Bergamo 
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******************************************************************************** 

 

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio il 

 

Fornovo San Giovanni, lì 

                   Il Responsabile del Servizio 

AREA I – Affari Generali 

       F.to Ing. CARMINATI FABIO                        

 

 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

 

Addi',        Il Responsabile del Servizio 


