
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 14 / 2019 DEL 23-01-2019

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 5 - 2019 DEL 21-01-2019

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA  DI MOBILITA'  E APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' 

VOLONTARIA PER  N.  1  POSTO DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CAT. 

GIURIDICA  C  -  A  TEMPO  INDETERMINATO  AI  SENSI  DELL’ART.30  DEL 

D.LGS.165/01 - AREA SERVIZI GENERALI AL CITTADINO. 

RICHIAMATA  la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  37  del  12/12/2017  dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del  

D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  245  del  20/12/2017  di  approvazione  del  Piano 

Esecutivo di Gestione 2018/2020;

PREMESSO che:

1) con deliberazione GC. 233/2018 , e stato approvato    il “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 

2019/2021”; 

2) con deliberazione G.C. n. 240/2018 è stato approvato il “Piano delle azioni positive”;

3) vanno attuate le procedure di  mobilità ex art.  30 e 34 bis del  D. Lgs 165/2001,  prioritariamente 

rispetto ad assunzioni in senso stretto, ovvero nuove immissioni di personale all'interno del comparto 

pubblico, come previsto dal medesimo piano;

RITENUTO,  procedere  conformemente  ad  apposito  indirizzo  della  Giunta  Comunale,  espresso  con 

deliberazione  n.  5/2019 ed  avviare  le  procedure  di  mobilità  di  cui  all'art.  30  D.Lgs  165/2001,   per  

accertare  la disponibilità  del trasferimento verso il Comune di Zanè di personale di  altri Enti soggetti a 

limitazioni assunzionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001,  in servizio di ruolo con analogo profilo 

professionale per la copertura del posto che si renderà  vacante in Area Servizi Generali al Cittadino;

DATO ATTO che la mobilità volontaria, operazione di mobilità in entrata, di cui al presente avviso, è 

ritenuta  neutrale  (e,  quindi,  non  assimilabile  ad  assunzioni),  in  quanto  interviene  tra  enti  entrambi 

sottoposti ai vincoli di assunzioni e di finanza pubblica;



PRECISATO che le effettive acquisizioni di personale  saranno attuate solo ed esclusivamente previa 

verifica, all’atto dell’assunzione,  del  permanere delle condizioni  normative e finanziarie oltre che dei  

vincoli previsti dalla normativa per le assunzioni negli enti locali; 

RITENUTO di approvare l’allegato schema di un avviso di mobilità esterna volontaria  nei contenuti, per 

titoli e colloquio, per un posto di istruttore amministrativo cat. C  da assegnare all’ufficio  servizi generali 

al  cittadino  ai  sensi  del  predetto  art.30 del  D.Lgs.  165/2001 ed il  relativo  schema di  domanda,  che  

costituisce parte integrante della presente determinazione;;

DEMANDATO  ogni atto pertinente al presente provvedimento all'ufficio personale;

VISTO il T.U.L. Ordinamento E.L.267/2000;
VISTI  lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Assunto il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del 

Servizio Finanziario e il parere di legittimità del Segretario Comunale;

 RITENUTO provvedere in merito;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse  in premessa che qui si intendono per ripetute e ritrascritte:

1. di procedere, sulla base di quanto indicato in premessa, in attuazione dell’indirizzo espresso dalla 

Giunta Comunale con delibera G.C. n. 5/2019 all’indizione dell’avviso di mobilità volontaria ex 

art. 30 del D. lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C a  

tempo pieno ed indeterminato per l'Area Servizi Generali al Cittadino;

2. di approvare l’allegato bando di mobilità volontaria e modello di domanda, quale parte integrante 

e sostanziale del presente atto che sarà pubblicato all’Albo on line del Comune e nella sezione  

Amministrazione trasparente , sottosezione “bandi di concorso” del sito istituzionale dell’Ente,  

nonché trasmesso agli enti limitrofi per darne la massima diffusione;

3. di dare atto che:

          - il bando di mobilità approvato con il presente atto è adottato al fine di ricoprire il posto in 

            organico  che si renderà vacante dal mese di marzo 2019  per uscita di un dipendente  in mobilità;

          - l’Amministrazione si riserva di non procedere motivatamente ad alcuna assunzione dalla predetta 

            graduatoria qualora venissero meno i presupposti di indizione della presente procedura ovvero per 

            sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

          - alla nomina della Commissione Esaminatrice si provvederà con successiva determinazione, 

            nel rispetto della normativa vigente;

4. di  precisare che  questa  Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare,  modificare  o 



sospendere  motivatamente la procedura o revocare il presente bando nel caso di sopravvenienza 

di  disposizioni  normative  o  situazioni  interne  all’Ente  che  impediscano,  in  tutto  o  in  parte,  

l’assunzione.  L’Amministrazione  non  è  quindi  vincolata  alla  conclusione  della  procedura 

conseguente avviso approvato con il presente provvedimento;

5. di demandare all'ufficio personale ogni attività pertinente  in materia.
 

 

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 

316/1997.

Il  sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali,  

firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale

(Cecchetto dr. Maria Teresa)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)


