
 

 

 

COMUNE DI GORNO 
Provincia di Bergamo 

  
  
  

  

  
  
  
  
  

DETERMINAZIONE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI 

  
   

OGGETTO: 

PRESA  D'ATTO  MANCATA  PRESENTAZIONE DOMANDE 
RELATIVAMENTE ALLA   PROCEDURA  DI  MOBILITÀ  PER  LA  
COPERTURA  A TEMPO PARZIALE  E  INDETERMINATO  DI  N.  1  
POSTO  DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA GIURIDICA D 
POSIZIONE ECONOMICA D1.        

  
 Oggi, 15.12.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Adotta il seguente provvedimento: 
 
RICHIAMATE: 

• la determinazione n. 219 del 14.11.2018 con la quale si indiceva la procedura di 
mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la 
copertura a tempo parziale e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo 
categoria giuridica D posizione economica D1. Approvazione bando e schema di 
domanda; 

• la determinazione n. 231 del 23.11.2018 con la quale veniva rettificata la 
determinazione n. 219 del 14/11/2018, prorogando i termini di pubblicazione e di 
presentazione delle domande; 

 
PRESO ATTO CHE:  

• l'avviso di mobilità esterna è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio on-line 
e sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente - 
Bandi di concorso", nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla normativa; 

• il termine ultimo per la presentazione delle domande era fissato entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 15.12.2018; 

 
ACCERTATO CHE entro il suddetto termine perentorio previsto, non è pervenuta alcuna 
richiesta di mobilità all’Ufficio Protocollo dell’Ente; 
 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto che la procedura di mobilità è andata 
deserta per mancata presentazione di candidati; 
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VISTI:  

• il T.U.E.L. n. 267/2000;  
• il DPR n. 487/1994;  
• il D. Lgs. n. 165/2001;  
• il regolamento sull’ordinamento egli uffici e dei servizi; 

 
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 81 del 29/08/2018 avente ad oggetto “modifica 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Autorizzazione al sindaco alla 
nomina del Vice Segretario”;  
 
VISTI: 

• il decreto sindacale n. 3 del 30/08/2018 con cui viene nominato Vice Segretario 
comunale con funzioni direttive il Dr. Salvatore Alletto;  

• il decreto sindacale n. 5 del 05/09/2018 “Decreto di conferimento di incarico di 
responsabile dei Settori Finanziario, Gestione del territorio e Affari Generali al Vice 
Segretario comunale Dott. Salvatore Alletto”. 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 

2. Di prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità volontaria ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura  a tempo parziale e 
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo categoria giuridica D posizione 
economica D1, stante la mancata presentazione di candidature entro il termine 
perentorio stabilito dall’avviso. 
 

3. Di dichiarare, conseguentemente, deserta la procedura di mobilità suindicata. 
 

4. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per intero nel sito 
istituzionale del Comune di Gorno nell'apposita sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di concorso. 
 

5. Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on-line di 
questo Ente per 15 giorni consecutivi. 

  
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

           Dott. Luca Guerinoni 

 
Il Responsabile del Servizio  

                                                                           Dott. Salvatore Alletto 

 

 

 

  

 



 

 

********** 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  
Favorevole ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali. 

  

Addì, lì  15.12.2018 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                            Dott. Salvatore Alletto 

  
 
 

Attestazione 

  

VISTA la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti Comunali, 

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.12.2012. 

  

Addì, lì  15.12.2018 

Il Vice Segretario Comunale 

Dott. Salvatore Alletto 



 

 

  
  
  
  

  
  

  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 

del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  
 Gorno, lì 20/12/2018 
                                                       IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                                  Dott. Salvatore Alletto 
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