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PROT. N.877/2023 

BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 
E S.M.I, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C – DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI 
GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA– SERVIZI DEMOGRAFICI. 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA 
 

Visti: 
- il T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- l’art. 30, c. 1, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse”; 
- il vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali 2019-2021; 

- le vigenti disposizioni normative in materia assunzionale; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 174 del 30/09/2022, ad oggetto terzo aggiornamento 

della programmazione del fabbisogno del personale - triennio 2022/2024 a valere sugli esercizi 
2022/2023. 

-  la propria determinazione n. _44 del 24/01/2023, con la quale si è provveduto all'approvazione 
del presente bando; 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura esplorativa di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., per la copertura del seguente posto, che si renderà prossimamente 
vacante: 

N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO - da assegnare all’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI 
DEMOGRAFICI. 
 

La procedura di cui al presente bando è, in ogni caso, subordinata all’esito negativo delle 
procedure di mobilità ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001. 
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La procedura di mobilità sarà dichiarata infruttuosa in assenza di candidati o in presenza di 
candidati non rispondenti al profilo richiesto. 

Tutte le volte in cui nel presente bando è presente il termine “candidato”, si fa riferimento a 
soggetti dell’uno e dell'altro sesso, a norma della Legge 10.04.1991 n. 125, così come modificata 
dal Decreto Legislativo 11.4.2006 n. 198, che garantisce la parità uomo-donna nel lavoro. 

ART. 1 – COMPETENZE DEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
 

Trattasi di una figura professionale esercente funzioni amministrative ed istruttorie in materia di 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

a) Anagrafe; 
b) Stato Civile; 
c) Statistica; 
d) Elettorale; 
e) Servizi cimiteriali; 
f) Protocollo. 
 

Sono inoltre esigibili tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, purché professionalmente 
equivalenti. 

ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 

La procedura di mobilità è riservata al personale in servizio in un’Amministrazione Pubblica di 
cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, sottoposta a vincoli assunzionali, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

• Essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella 
categoria giuridica C del CCNL Funzioni Locali, o equivalente inquadramento di altro 
comparto pubblico; 

• Avere il profilo professionale di “Istruttore amministrativo” o equivalente (che comporti lo 
svolgimento delle stesse mansioni); 

• Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
• Avere positivamente superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza; 
• Aver maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito dei Servizi demografici; 
• Avere conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure proprie del posto da ricoprire; 
• Essere in possesso dell’idoneità psico-fisica a svolgere continuativamente e 
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incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire; 
• Essere in possesso della patente di guida di categoria B (o superiore); per i titoli conseguiti 

all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza del presente bando, dell’apposito 
provvedimento di riconoscimento/conversione da parte delle autorità competenti; 

• Permanenza dei requisiti generali che permettono la costituzione dei rapporti di pubblico 
impiego, tra cui il possesso dei diritti civili e politici, l’assenza di provvedimenti di esclusione 
dall’elettorato attivo, l’assenza di provvedimenti di licenziamento, destituzione o dispensa 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• Non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 
applicazione delle misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla 
legge come causa di licenziamento, ovvero assenza di condanne penali o procedimenti penali 
in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o al mantenimento del 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, salvo l’intervenuta riabilitazione; 

• Non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato sanzioni disciplinari nei due 
anni precedenti la data di scadenza del presente bando; 

• Non essere stato esonerato, né temporaneamente, né definitivamente, dalle mansioni del 
profilo; 

• Saper utilizzare le applicazioni informatiche più diffuse (pacchetto Office o simili, posta 
elettronica, internet, sistemi applicativi specifici dei servizi demografici di uso comune nelle 
Pubbliche Amministrazioni); 

• Nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 
 
Non saranno ammesse domande di dipendenti assunti in origine con contratto part- time. 

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del presente bando 
e mantenuti fino al momento della presa in servizio presso questa Amministrazione. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla 
partecipazione alla selezione e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già 
instaurato. 

Il candidato, nella domanda di partecipazione, dovrà dichiarare di impegnarsi a fruire almeno della 
metà delle ferie già maturate e non godute presso l’attuale Ente di appartenenza, prima 
dell’ingresso nel Comune di Pedrengo. 

Il presente bando, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione a procedere all'assunzione. 
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ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E MODALITÀ DELLE RELATIVE 
COMUNICAZIONI 

 

Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pedrengo per un periodo non 
inferiore a trenta giorni, pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di 
concorso, inviato a Comuni vari per l’analoga pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori.  

Ogni comunicazione ai candidati relativa alla presente procedura di mobilità, ivi compresi 
l'ammissione e/o l'esclusione delle domande e gli esiti della procedura, sarà effettuata 
esclusivamente mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pedrengo e mediante 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente — Bandi di concorso del sito internet 
istituzionale (www.comune.pedrengo.bg.it). Tali pubblicazioni sostituiscono ogni altra modalità 
di comunicazione e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Nessun altro strumento di comunicazione verrà attivato, per cui è onere del candidato verificare le 
comunicazioni sul sito del Comune. 

Il Comune declina ogni responsabilità in merito alla mancata consultazione del sito da parte dei 
candidati. 

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINE E MODALITÀ 
 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato 
(Allegato A), che fa parte integrante del presente bando, e sottoscritta dal candidato, dovrà 
pervenire entro il termine perentorio del giorno 25/02/2023e dovrà  essere presentata con una delle 
seguenti modalità: 
- consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Pedrengo (Piazza Elena 

Frizzoni, n.1 –  dal lunedì al venerdì dalle ore8:45 alle ore 12:45, lunedì e mercoledì anche 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00), che rilascerà ricevuta ai candidati; 

- inoltrata da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo  
protocollo@peccomunepedrengo.it con le seguenti modalità: invio del file PDF contenente la 
domanda con le relative dichiarazioni e del file PDF contenente il curriculum vitae, entrambi 
datati e sottoscritti, nonché del file contenente la scansione del documento d'identità in corso 
di validità e del file contenente il nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 
provenienza. Sul plico e nel messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la 
dicitura: “Domanda di mobilità per n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. 
C – SERVIZI DEMOGRAFICI”. 
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- Le domande inviate tramite PEC devono pervenire entro e non oltre il termine di scadenza 
indicato nel presente bando. A tal fine faranno fede la data e l’ora certificate dal gestore della 
PEC. 

- Non verranno prese in considerazione le domande pervenute da una casella di posta ordinaria, 

- anche se indirizzate all’indirizzo PEC del Comune. 

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al seguente indirizzo: 
Comune di Pedrengo, Piazza Elena Frizzoni, n. 1 - 24066 PEDRENGO (BG). La busta dovrà 
recare all’esterno il mittente e gli estremi del presente bando, ossia "Domanda di mobilità per 
n. 1 posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – SERVIZI DEMOGRAFICI”. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine di scadenza indicato nel presente 
bando. A tal fine farà fede la data di effettiva ricezione da parte del Comune e non quella 
dell’Ufficio Postale   accettante. 

 
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore. Non saranno comunque 
prese in considerazione le domande che, anche se spedite nei termini, pervengano al Comune 
oltre il termine per la presentazione delle stesse come sopra indicato. 

 

È escluso qualsiasi altro mezzo presentazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche 
se spedite entro lo stesso. 

Alla domanda, contenente tutte le dichiarazioni riportate nell’Allegato A, dovranno  essere 
necessariamente allegati: 

□ il curriculum vitae datato e sottoscritto come da facsimile allegato B); 
□ la fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
□ il nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di provenienza. 

La dichiarazione generica del possesso di tutti i requisiti non è ritenuta valida. 
 

Il curriculum vitae deve essere redatto in base al modello europeo, datato e sottoscritto e dallo 
stesso devono risultare, in particolare: il titolo di studio posseduto; eventuali ulteriori titoli di 
studio; eventuali titoli di specializzazione; eventuali abilitazioni professionali; le conoscenze 
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dell’uso  delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; la/e lingua/e 
straniera/e conosciuta/e; le esperienze professionali maturate, anche nel settore privato; tutti i 
rapporti di lavoro, anche a tempo determinato, intercorsi con le Pubbliche Amministrazioni, 
precisando anche l’esperienza nei servizi demografici come istruttore amministrativo e la relativa 
durata; l’effettuazione di corsi di perfezionamento e di aggiornamento; la progressione economica 
all’interno della categoria di appartenenza; le attività più significative delle quali il candidato si è 
occupato ed i relativi periodi; quant’altro utile alla valutazione del candidato in rapporto al posto 
da ricoprire. 

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, non è necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della 
domanda di partecipazione. 

Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella suddetta domanda ed al curriculum si riconosce valore 
di autocertificazione, con riserva di verificarne la veridicità. 

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 
445/2000. 
Ai fini della presente procedura, non verranno prese in considerazione le eventuali domande di 
mobilità già in possesso dell’Amministrazione. Pertanto, coloro che avessero presentato 
domanda di mobilità verso questo Ente prima della pubblicazione del presente bando, sono 
invitati, se ancora interessati, a ripresentarla, entro i termini dallo stesso previsti, corredata dalle 
dichiarazioni e dalla documentazione richiesta. 

Sussistendo motivi di pubblico interesse, l’ente si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza 
del        presente avviso.  

ART. 5 AMMISSIONE 
 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita la pari opportunità tra uomini 
e donne per l’accesso alla procedura di mobilità e per il trattamento sul lavoro. Le domande non 
sottoscritte o spedite e/o pervenute oltre i termini previsti non verranno prese in considerazione. 
L’Ente si riserva la facoltà di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la 
regolarizzazione della domanda che risultasse incompleta o comunque recante inesattezze o vizi di 
forma non sostanziali e per i quali non sia prevista l’esclusione. Le domande pervenute saranno 
esaminate e dopo averne verificato la ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel 
presente bando, sarà redatto apposito provvedimento di ammissione o esclusione dei candidati, 
indicando i motivi di esclusione. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso” e all’albo pretorio on–line 
e tale pubblicazione ha valore di notifica per la convocazione al colloquio. 
 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi presso la sede comunale – Ufficio Segreteria - 
nel giorno fissato dal presente bando, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità. 

La mancata presentazione al colloquio alla data/ora indicate, anche se dipendente da causa di forza 
maggiore, equivale a rinuncia alla procedura di mobilità, senza alcun obbligo di comunicazione da 
parte dell’Ente. 

La scelta del candidato idoneo sarà effettuata da apposita Commissione, previo colloquio. Il colloquio 
potrà svolgersi anche qualora vi fosse una sola domanda utile di mobilità per la professionalità ricercata 

 
ART. 6 VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

 

La valutazione dei candidati verrà effettuata da apposita commissione nominata con provvedimento 
del Responsabile del Settore V Affari Generali e Servizi alla Persona. 

La Commissione, prima del colloquio, provvede alla valutazione dei titoli con un punteggio 
massimo   attribuibile pari a 20 punti secondo i criteri che seguono e, qualora lo ritenga opportuno, 
potrà integrare i suddetti criteri di valutazione: 

a) per i titoli di studio il punteggio massimo attribuibile è pari a 3 punti, da attribuirsi secondo 
criteri che verranno stabiliti prima dell’inizio della valutazione; 

b) per i titoli di servizio il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti come di seguito specificato: 
 punti 1 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso 

Amministrazioni Pubbliche con inquadramento nella medesima categoria e profilo 
professionale (o equivalente); 

 punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato a tempo determinato e indeterminato presso 
Amministrazioni Pubbliche con inquadramento in categoria inferiore e/o profilo diverso al 
posto da ricoprire, per un massimo di dieci anni. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio: 

- il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato in proporzione; 
- i servizi prestati in più periodi verranno sommati; 
- saranno valutate proporzionalmente le frazioni di mese solo se superiori a 15 giorni. 
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c) per il curriculum vitae il punteggio massimo attribuibile è pari a 7 punti , da attribuirsi a discrezione 
della Commissione. 

 

La valutazione del curriculum sarà effettuata solo per i candidati ritenuti idonei al colloquio. 

Il colloquio si terrà il giorno _27/02/2023 alle ore 15,30 - presso la sede comunale – Piazza 
Elena Frizzoni n. 1. 
 
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla mobilità. 

 

ART. 7 COLLOQUIO 
 

1. La commissione sottopone i candidati a colloquio che sarà teso ad approfondire le specifiche 
conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo atteso e agli aspetti motivazionali. 
Verterà su materie attinenti le attività da svolgere e sull’approfondimento del curriculum 
presentato. In particolare sarà oggetto di approfondimento: 

2. la preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire; 
3. la conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure necessarie allo svolgimento delle funzioni e 

per l’esecuzione del lavoro connesso al posto da ricoprire. 
4. La Commissione, immediatamente prima dello svolgimento della sessione dei colloqui, 

predeterminerà le modalità di espletamento degli stessi e, qualora lo ritenga opportuno, potrà 
integrare i suddetti criteri di valutazione. 

5. La Commissione procede alla valutazione del colloquio attribuendo al candidato un punteggio 
massimo di 30 punti. 

6. Verranno utilmente collocati in graduatoria i candidati che avranno ottenuto nel colloquio un 
punteggio pari  o superiore a 21/30. 

7. Il colloquio si svolge nel giorno stabilito alla presenza dell’intera commissione. Il concorrente 
che non si presenti al colloquio, verrà considerato rinunciatario ed escluso dalla selezione. 
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ART. 8 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

1. La Commissione redige una graduatoria dei candidati esaminati ottenuta sommando il 
punteggio per la valutazione dei titoli (titoli di studio, di servizio e curriculum) a quello 
ottenuto nel colloquio. 

2. A parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 

3. Terminato il proprio compito, la Commissione trasmette all’ufficio personale i verbali dei 
propri lavori e tutta la relativa documentazione. 

4. Il responsabile dell’ufficio personale procede, con proprio atto all’approvazione dei verbali 
e della graduatoria. La graduatoria è immediatamente efficace dal momento della sua 
pubblicazione all’albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune di Pedrengo. 

5. L’effettivo trasferimento del dipendente è subordinato alla cessione del contratto da parte 
dell’Ente di appartenenza. Decorso inutilmente il termine stabilito, il concorrente 
selezionato si intende rinunciatario e si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

  
 

ART.9 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

1. Sono comunque esclusi dalla procedura di mobilità: 

 i candidati che presentano istanza di mobilità senza apposizione della firma o senza 
allegare la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

 i candidati che non allegano alla domanda il nulla-osta preventivo alla mobilità 
rilasciato dall’Ente di appartenenza; 

 i candidati che non si presentano per sostenere il colloquio alla data prestabilita; 
 i candidati che non provvedano al puntuale riscontro, nei tempi assegnati dall’ufficio 

personale, delle richieste di chiarimento e/o integrazione in merito alle istanze presentate. 
 

  ART. 10 ASSUNZIONE IN SERVIZIO 
 

1. L’assunzione del vincitore della selezione avverrà nel rispetto delle norme vigenti al 
momento dell’assunzione e sarà subordinata al rilascio da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza del nulla-osta al       trasferimento nei termini stabiliti dal Comune di Pedrengo. 

2. Il vincitore della selezione sarà invitato alla stipulazione del contratto individuale di lavoro 
conservando la posizione giuridica ed il trattamento economico previsto per la posizione di 
inquadramento acquisiti fino all’atto del suo trasferimento, ivi compresa l’anzianità già 
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maturata. 
3. Qualora il posto da coprire sia a tempo pieno e il candidato vincitore della selezione si trovi 

presso l’Amministrazione di provenienza in posizione di part-time, questo potrà sottoscrivere 
il contratto individuale di lavoro solo qualora accetti la posizione a tempo pieno (36 ore 
settimanali). 

4. All’atto dell’assunzione, il Settore del personale provvederà ad acquisire 
dall’Amministrazione di provenienza, gli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del 
dipendente. 

5. In caso di impossibilità di perfezionare le procedure di mobilità per la mancanza del rilascio 
da parte dell’amministrazione di appartenenza del nulla-osta al trasferimento entro i termini 
stabiliti o di rinuncia al trasferimento da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria. 

6. Il personale assunto in servizio a seguito di mobilità esterna volontaria è esonerato 
dall’obbligo del periodo di prova, qualora lo abbia già superato presso l’Amministrazione di 
provenienza. 

7.  
ART. 11 RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

E’ facoltà insindacabile del Comune di Pedrengo prorogare, riaprire, sospendere e revocare 
l’avviso di       mobilità senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti. 

 

ART.12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei dati Personali 
nr. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito il “Regolamento” o 
“GDPR”) il comune di Pedrengo in qualità di titolare del Trattamento dei dati personali da essa 
operato, informa i candidati che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di 
mobilità saranno oggetto di operazioni di trattamento informatico e manuale. I soggetti cui si 
riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne 
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, 
regolamentari e contrattuali nazionali, nonché allo Statuto ed ai regolamenti in materia vigenti presso 
l’Ente. 

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai  
sensi della L. n. 125/1991 e s.m.i. ed in attuazione dell’art.7 del D.Lgs. n. 165/2001. 

L'accesso alla documentazione attinente alla procedura di cui al presente bando non è ammesso fino 
alla sua conclusione, fatta salva la garanzia della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria 
per curare o per difendere interessi giuridici. 

Per ogni utile informazione in ordine al predetto bando di mobilità gli interessati possono rivolgersi 
al Settore AFFARI GENERALI –  – Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosalba Drosi – ai 
seguenti recapiti: tel - 035/661027 e-mail – rosalba.drosi@comune.pedrengo.bg.it. 

 

Il Comune di Pedrengo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione dell’indirizzo/pec, oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo/pec indicati nella domanda, né per eventuali altri disguidi, comunque, 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Il presente bando costituisce, ad ogni effetto, comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della Legge n. 241 del 1990, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da 
parte del candidato, attraverso la sottoscrizione e presentazione della domanda di ammissione. 

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 180 giorni. 

L’Amministrazione si riserva, per motivi di interesse pubblico, di prorogare o riaprire i termini per 
la   presentazione delle domande di partecipazione al presente bando. 

Il presente bando di mobilità ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale 
del Comune di Pedrengo: www.comune.Pedrengo.bg.it - Albo Pretorio e sezione Amministrazione 
Trasparente — Bandi di concorso. 
 

Gli orari di apertura al Pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: 

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,45. 
- Lunedì e mercoledì dalle ore 16 alle ore 18,00. 

Il presente bando costituisce lex specialis della procedura selettiva, pertanto, la partecipazione alla  
stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi 
contenute. 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia, in quanto applicabili, alle 
vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali. 

 

Pedrengo, lì 
24/01/2023 

La Responsabile del 
Settore Affari Generali  

Dott.ssa Rosalba Drosi 

Documento firmato 
digitalmente 

 


