
Bando Concorso Pubblico per Titoli ed Esami a n. 01 posto a tempo parziale 20 ore 
settimanali di AREA FUNZIONALE C – posizione economica B1 

del CCNL Enti Pubblici non Economici area Amministrativa e di Segreteria presso 
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo 

IL CONSIGLIO 

VISTO il T.U. degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; VISTO il D.P.R. 
3 maggio 1957, n. 686, norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall'imposta di bollo per le domande di 
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il D.P.R. 
27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di 
esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
VISTA la Legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, 
n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTA la Legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi
nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici;
VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate;
VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa (concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale);
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di divisione e di controllo;
VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo 1997, n.
59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a
distanza nelle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare
l’articolo 35 relativo al reclutamento di personale;
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
- utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici);
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in
materia di protezione dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con riferimento anche agli articoli 35 e 57 del citato D.Lgs. n. 165/2001
al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche



amministrazioni; 
VISTO il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
VISTO il vigente C.C.N.L. del personale appartenente al comparto Enti Pubblici non Economici; 
CONSIDERATA l’attuale dotazione organica dell’Ente, determinata ed approvata con delibera n. 227 del 13 
giugno 2019 del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, trasmessa al Ministero della 
Funzione Pubblica, al Ministero del Lavoro ed al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 4 dell’Art. 1 
D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404;
RITENUTO opportuno procedere alla copertura del posto vacante riferito ad una unità a tempo parziale per
20 ore settimanali di AREA FUNZIONALE C – posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici non
Economici Area Amministrativa e di Segreteria presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo per far
fronte alle esigenze dell’Ente;
VISTA la nota di cui al protocollo 1321/U del 24 ottobre 2022 – identificativo pratica 38902 con la quale
l’Ente ha trasmesso all’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis-Lombardia) e
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la richiesta di autorizzazione
ad avviare la procedura concorsuale qualora in assenza di personale da trasferire secondo le procedure di
mobilità, ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n.3;
VISTO il protocollo el.2022.0039807 del 24/10/2022  con il qualel’Istituto regionale per il supporto alle
politiche della Lombardia  (PoliS-Lombardia) ha comunicato di non avere allo stato personale da assegnare ai
sensi dell’art.34 bis del Dlgs 165/2001;
CONSIDERATO che sono decorsi i termini previsti per la comunicazione di risposta da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio Mobilità (silenzio assenso);
VISTO il regolamento per lo svolgimento dei concorsi e delle altre modalità di accesso agli impieghi, approvato
ai sensi dell’art. 70, comma 13, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con delibera n. 055/2017 del 15 marzo 2017;
VISTA la propria delibera n. 184 del 3 novembre 2022 con la quale ha deciso di procedere alla pubblicazione
nel BURL della Regione Lombardia, mediante avviso, per estratto, del presente Bando di Concorso Pubblico
per Titoli ed Esami a n. 01 posto a tempo parziale per 20 ore settimanali dell’AREA FUNZIONALE C –
posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici non Economici, Area Amministrativa e di Segreteria, presso
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di
personale, stabilita ai sensi dell’art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA l’avvenuta pubblicazione in data 16 novembre 2022 sul sito dell’Ordine e sul Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia nella sezione Serie Avvisi e Concorsi nr. 46 del 16 novembre 2022;
VISTO che per la selezione e il reclutamento, entro il termine fissato, non è pervenuta NESSUNA candidatura,

DECRETA 

che il Bando di Concorso Pubblico per Titoli ed Esami a n. 01 posto a tempo parziale per 20 ore settimanali 
dell’AREA FUNZIONALE C – posizione economica B1 del CCNL Enti Pubblici non Economici, Area 
Amministrativa e di Segreteria E’ ANDATO DESERTO PER LA MANCANZA DI CANDIDATURE. 

Bergamo, 11/01/2023 

Il Presidente dell’Ordine 
Marcello Razzino 
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