COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA PERSONALE
N. DET / 408 / 2017 DEL 20-09-2017

AREA PERSONALE PROPOSTA N. DT - 385 - 2017 DEL 18-09-2017
OGGETTO:

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO
2018 – APPROVAZIONE AVVISO PER L'ASSUNZIONE, TRAMITE L'ISTITUTO
DELLA MOBILILITA' ESTERNA, DI UN ESECUTORE TECNICO OPERAIOADDETTO ALL'AREA TECNICA LLPP/MANUTENZIONI/AMBIENTE, A TEMPO
PIENO

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/12/2016 dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 238 del 14/12/2016 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019;
DOVENDO procedere conformemente ad apposito indirizzo della Giunta Comunale, espresso
con deliberazione n. 157 del 13 settembre 2017 per un bando di mobilità ex art. 30 D.Lgs 165/2001, per
la sostituzione di un dipendente uscito in mobilità verso altro Ente dal mese di maggio 2017;
RITENUTO quindi di avviare le procedure di mobilità per accertare la disponibilità verso il
Comune di Zanè di personale di altre amministrazioni pubbliche in servizio di ruolo, con analogo
profilo professionale “ esecutore tecnico-operaio- LLPP/manutenzione/ambiente” e di approvare di
conseguenza l'avviso per la procedura di mobilità,
VISTO l’allegato avviso pubblico, 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;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per ripetute e ritrascritte:
1. di approvare l'allegato avviso di mobilità esterna per la copertura di un Esecutore Tecnico – Operaio –
Area Tecnica manutentiva LLPP/Manutenzioni/Ambiente - cat. giur. B/1 a tempo pieno;
2. di dare pubblicità dell’avviso mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sul sito internet del
Comune, e tramite invio per posta elettronica ai Comuni della Provincia di Vicenza
3. di demandare all'ufficio personale ogni attività pertinente in materia.
4. di accertare, 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 del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento 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.
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