CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 584 del 30/03/2017

Oggetto: AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA , AI SENSI
DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN
POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C PRESSO IL SETTORE
INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO DELL'ENTE - VALUTAZIONE
CANDIDATI
Tipologia di atto: SENZA IMPEGNO FIRMA DIGITALE
Settore Competente: SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL

PERSONALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL
PERSONALE
RICHIAMATA la deliberazione di G.C.n.150 del 29.11.2016 di approvazione del Piano triennale del
fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 e di ricognizione di eventuali situazioni di eccedenza di
personale;
VISTA la Dotazione Organica dell’Ente, cosi come approvata con deliberazione di G.C. n. 116 del
24.09.2015;
DATO ATTO che con la suddetta deliberazione di G.C. è stata variata, al fine di permettere la piena
attuazione del Piano Occupazionale 2017-2019, la dotazione organica comunale approvata con la delibera di
G.C. n.116 del 24.09.2016 nel seguente modo:
- Modifica, con decorrenza 1.01.2017, di un posto di categoria B1 “operatore polifunzionale”,
assegnato al Settore Cultura, in un posto di categoria C1;
- Modifica, con decorrenza 1.06.2017, di un posto di categoria D1 “istruttore direttivo tecnico”,
presso il Settore Infrastrutture e Patrimonio, in un posto di categoria C1 “istruttore tecnico”,
garantendo dunque la sostanziale invarianza della spesa del Personale rispetto alla situazione precedente;
CONSIDERATO che la copertura dei posti indicati nel Piano Triennale Occupazionale 2017-2019 derivano
dalla sostituzione di personale cessato o in procinto di cessare per quiescenza;
RICHIAMATI :
1. la Determinazione n. 233 del 26.01.2017 di avvio delle procedure per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario pieno del posto, mediante l’utilizzo della mobilità volontaria esterna ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta

Comunale n.150 del 29.11.2016 per 1 posto di “Istruttore Tecnico” di cat. C del CCNL – Enti

Locali da assegnare al Settore Infrastrutture e Patrimonio,
2. L’allegato verbale della Commissione per la valutazione dei candidati alla procedura di cui
trattasi del 20 marzo 2017;
Visto il Decreto Sindacale protocollo n.37689 in data 30/11/2015, con il quale è stata conferita al sottoscritto
la responsabilità del Settore Servizio Economico Finanziario e del Personale
VISTO il Regolamento di organizzazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267/00;
DETERMINA
1.

Di prendere atto delle risultanze del verbale della Commissione per selezione pubblica, mediante
l’istituto della mobilità esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 per l’assunzione a tempo
indeterminato ed orario pieno di un “Istruttore Tecnico” di cat. C del CCNL- Enti Locali da assegnare al
Settore Infrastrutture e Patrimonio;

2.

Di dare atto che a seguito della valutazione dei candidati sopracitata risultano idonei i seguenti
candidati:
Ciriotto Michele
Dipendente dal Comune di Marostica – (Vi)

3.

Giacomin Stefania

Dipendente del Comune di Cavallino Treporti – (Ve)

Fucile Giuseppe

Dipendente IPAB L.Mariutto di Mirano – (Ve)

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e che pertanto non è
richiesto il visto di regolarità contabile;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul sistema dei controlli, che il controllo
preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall’art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all’adozione
del presente provvedimento;
5.

di dare atto altresì che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Economico
Finanziario e del Personale , dott. Antonio Baldan, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti
beneficiari del presente provvedimento;

6.

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Veneto nel termine di
60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on-line, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.
104/2010.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO E DEL PERSONALE
BALDAN ANTONIO / INFOCERT SPA
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