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Ufficio Organizzazione e personale
Decisione
La Responsabile dell’Ufficio Organizzazione e personale Patrizia Bardi (nota 1) procede a
correzione dell’errore materiale in ordine alle date di scadenza per la presentazione delle domande
nonché del colloquio selettivo contenute nell’avviso di mobilità volontaria esterna emanato in data
29 marzo 2022 per la ricerca di n .1 figura con profilo di Istruttore amministrativo contabile,
categoria iniziale giuridica ed economica C1, con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore),
riservato ai dipendenti di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
165/2001, sottoposta a vincoli assunzionali e di spesa ai sensi di legge (regime vincolistico) ed in
regola con le prescrizioni del pareggio di bilancio, in servizio a tempo indeterminato, di analogo
profilo e categoria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Contestualmente, approva le modifiche esclusivamente riferite alle date suddette formulando il testo
corretto del bando allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (nota 2) e ne aggiorna
la pubblicazione, dando atto che, non essendo ancora decorso il termine di scadenza
originariamente previsto, la presente è da intendersi aggiornamento di quanto emanato in data 28
marzo ‘22, che pertanto mantiene la medesima decorrenza.
Motivazione
Il bando originario è stato approvato con determinazione del Segretario generale n. 184 del 24
marzo 2022 cui successivamente ha dato attuazione l’Ufficio Organizzazione e personale con
l’inserimento delle date di scadenza per la presentazione delle domande nonché del colloquio
selettivo.
Pertanto, preso atto del mero errore materiale, i contenuti del bando restano integralmente
confermati come allegato alla presente, eccezion fatta per la seguente errata corrige, come appresso
evidenziata:
 Scadenza per la presentazione della domanda: entro le ore 23.59 del 26 aprile 2022
 Colloquio: il giorno 12 maggio dalle ore 14.30 presso la sede comunale di Via
V.Emanuele, 8
Effetti e caratteristiche
La presente decisione sarà inviata al Servizio Organizzazione e Personale per gli adempimenti che
ad esso competono.
L’avviso epurato come sopra dell’errore materiale sopra evidenziato, sarà tempestivamente ed in
continuità pubblicato ed esposto sino alla corretta scadenza all’Albo Pretorio Online del Comune di
Codogno, sul Sito Internet istituzionale del Comune di Codogno - sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso, il cui indirizzo è indicato all’interno del bando di mobilità nonché
diffuso, per via informatica, ai Comuni di Lodi, Cremona, Crema, Brescia, Bergamo, Como, Lecco,

Mantova, Sondrio, Varese, Monza-Brianza, Piacenza, Parma, Pavia e Milano oltre ai comuni
limitrofi.
Parere regolarità tecnica e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
Ai sensi dell’art. 147 –bis comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 si attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente atto
Ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.12.10, lett.a), del vigente
P.T.P.C. si dichiara inoltre che non sussiste conflitto, neanche potenziale, di interessi

La responsabile del Servizio
Patrizia Bardi
f.to mediante firma digitale ai sensi dell’art 21 del D. Lgs .82/2005

Nota 1
Decreto Sindacale n. 24 del 27 dicembre 2021
Nota 2
L’art. 32 del vigente Regolamento per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e delle
procedure selettive (Allegato n. 2 al Regolamento sull’Ordinamento e sull’Organizzazione degli
Uffici e Servizi) stabilisce che il bando, che costituisce “lex specialis” della singola procedura di
mobilità, venga approvato con disposizione del Segretario Generale.
Nel caso di specie trattasi di correzione, per mero errore materiale, delle sole date di scadenza per la
presentazione delle domande nonché del colloquio selettivo, senza modifica alcuna dei contenuti
dell’avviso, eccezion fatta per l’integrazione in premessa del riferimento al presente atto, e pertanto
da considerarsi competenza dell’ufficio Organizzazione e personale in quanto mero aspetto
attuativo.
Allegati
Avviso di mobilità
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