
 

COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE

N. DET / 1 / 2023 DEL 03-01-2023

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 1 - 2023 DEL 03-01-2023

OGGETTO: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'  VOLONTARIA ESTERNA PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D - ART.30 

DEL D. LGS. 165/2001. APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITÀ E MODELLO DI 

DOMANDA. 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 21/12/2022 con la quale è stato approvato il  
Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione 2023/2025;

  DATO ATTO della necessità di provvedere alla assunzione di un istruttore Direttivo  Cat .D1 a tempo 
indeterminato e pieno;

RITENUTO procedere all’indizione del bando relativo alla  procedura di mobilità esterna volontaria ai  
sensi  dell’articolo  30  del  D.Lgs.165/2001  e  ss.m.i.,  mediante  passaggio  diretto  di  personale  tra 
Amministrazioni diverse, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e  pieno con profilo di  
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  categoria  giuridica  D  -  CCNL personale  non  dirigente  Funzioni 
Locali,  in  ragione  della  necessità  di  acquisire  personale  con  professionalità  già  formata  che  possa 
garantire un’immediata operatività; 

VISTI:
il  bando di mobilità esterna ed il  modello di  domanda di  partecipazione alla procedura che vengono  
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il D. Lgs. 165/2001;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Personale, e di legittimità del 
Segretario Comunale;

DETERMINA

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

1. di indire un avviso pubblico di  mobilità volontaria esterna per la copertura  di  n. 1 posto di 
Istruttore direttivo  cat. D, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;

2. di approvare l’allegato schema di avviso di mobilità e del relativo modello di domanda;



3. di disporre la pubblicazione del predetto avviso pubblico, sul proprio sito istituzionale, per un 
periodo pari ad almeno a trenta giorni, nonché la sua diffusione e pubblicizzazione mediante le 
forme di comunicazione appropriate;

4. di incaricare l’ufficio del personale dei conseguenti adempimenti;

5. di  attestare,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui 
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n-  267/2000,  la  regolarità  tecnica  della  presente 
determinazione in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del responsabile 
del servizio.

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

(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

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


