
 

COMUNE DI SOSPIROLO
Provincia di Belluno

 
Determinazione dell'Area SEGRETARIO

Numero Registro
Generale

Numero Registro
Area Data

84 7 02-08-2017
 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITÀ VOLONTARIA TRA ENTI,
AI SENSI DELL'ART. 30, DEL D.LGS. 165/2001, PER LA
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.
C, PRESSO L'AREA AMMINISTRATIVA.
APPROVAZIONE VERBALE DEL SEGRETARIO
COMUNALE E GRADUATORIA IDONEI.

 
Si dà atto della regolarità e completezza dell’istruttoria in riferimento alla presente proposta di determinazione.
Il responsabile dell'istruttoria Mauro Giavi
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETARIO
 
 
PREMESSO CHE:

·         con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15.06.2017 è stata attivata la procedura di
mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato del posto di Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, che
dovesse rendersi vacante presso l’Area amministrativa – Ufficio demografico, nel caso di
trasferimento per mobilità di un dipendente presso altro Ente;

·         in data 20.06.2017 prot. n. 4740 è stato pubblicato un bando di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. 165/2001, per la copertura del posto suddetto;

·         con determinazione del Segretario comunale n. 75 del 12.07.2017 è stata disposta la proroga della
validità del bando fino alle ore 12.00 del giorno 25.07.2017;

 
Visto il verbale della selezione n. 1 in data 26.07.2017 rimesso dal Segretario comunale;
 
Ritenuto di approvare il verbale della selezione di mobilità;
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Segretario comunale che dichiara la non
sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n.190/2012;
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse;
 
Visto il D. Lgs n. 198/2006 che disciplina e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne nel lavoro;
 



Richiamato l’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’oggetto “Mobilità
esterna volontaria”;

 
 

D E T E R M I N A
 

di approvare il verbale della selezione di mobilità volontaria fra enti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs.1.
165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore amministrativo
categoria C, posizione economica C1, che dovesse rendersi vacante presso l’Area amministrativa –
Ufficio demografico, nel caso di trasferimento per mobilità di un dipendente presso altro Ente, allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”);
di approvare la graduatoria degli idonei della selezione di mobilità volontaria tra enti, contenuta nel2.
verbale indicato;
di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Segretario comunale, che dichiara la3.
non sussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 come introdotto dalla L. n. 190/2012;
di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell’ambito della4.
gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è
riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.

 
Sospirolo, 02-08-2017 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA
- DOTT. MAURO GIAVI -

  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

 



   

 

 

Comune d i  Sospiro lo  

P r o v i n c i a  d i  B e l l u n o  

l o c .  Ca p o l u o g o ,  n .  1 0 5  –  3 2 0 3 7  S o s p i r o l o  

P . I .  0 0 1 6 4 1 1 0 2 5 6   

  
 

 

PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA  

DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,  

DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C,  

PRESSO L’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 26.07.2017 
 

 

 
PREMESSO CHE: 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.03.2017 sono stati approvati il programma 

triennale del fabbisogno di personale 2017/2019 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il 

piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017; 

• con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 15.06.2017 è stata attivata la procedura di 

mobilità volontaria di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato del posto di Istruttore amministrativo categoria C, posizione economica C1, 

che dovesse rendersi vacante presso l’Area amministrativa – Ufficio demografico, nel caso di 

trasferimento per mobilità di un dipendente presso altro Ente; 

• in data 20.06.2017 prot. n. 4740 è stato pubblicato un bando di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 

30, commi 1 e 2-bis, del d.lgs. 165/2001, per la copertura del posto suddetto; 

• con determinazione del Segretario comunale n. 75 del 12.07.2017 è stata disposta la proroga della 

validità del bando fino alle ore 12.00 del giorno 25.07.2017; 

 

RICHIAMATO l’art. 21 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, all’oggetto 

“Mobilità esterna volontaria”; 

ATTESO che entro i termini fissati dal bando risultavano presentate n. 4 domande, da parte dei signori: 

• Paniz Paola, nata a Uznach (Svizzera) il 28.11.1967 e residente a Sospirolo (BL) in via Capoluogo n. 

165/A (cod. fisc. PNZPLA67S68Z133W), dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ispettorato 

Nazionale del Lavoro – Ispettorato Territoriale di Belluno, pos. ec. F1; 

• Valmassoi Ettore, nato a Pieve di Cadore (BL) il 12.04.1970 e residente a Pieve di Cadore (BL) in via 

Ferdinando Coletti n. 3 (cod. fisc. VLMTTR70d12G642T), dipendente a tempo pieno e indeterminato 

dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Setteville, cat. C, pos. ec. C3; 

• Bez Paola, nata a Belluno (BL) il 10.12.1961 e residente a Ponte nelle Alpi (BL) in viale Dolomiti n. 56I 

(cod. fisc. BZEPLA61T50A757Y), dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Ospitale 

di Cadore (BL), cat. C, pos. ec. C4; 

• Dalle Case Alice, nata a Feltre (BL) il 18.09.1975 e ivi residente in via Boscariz n. 10 (cod. fisc. 

DLLLCA75P58D530D), dipendente a tempo parziale e indeterminato del Comune di Segusino (TV), cat. 

C, pos. ec. C1; 



   

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio alle ore 10.00 presso il Municipio di 

Sospirolo, il Segretario comunale dr. Mauro Giavi invita i candidati, secondo l’ordine di presentazione della 

domanda al protocollo, ad effettuare presso il proprio ufficio il colloquio previsto dal regolamento e dal 

bando, finalizzato ad approfondire la verifica del possesso dei requisiti attitudinali, professionali e 

motivazionali che dovranno essere adeguati al posto da ricoprire. Come previsto dal bando, costituisce 

elemento di valutazione preferenziale l’esperienza maturata presso l’Ufficio servizi demografici (anagrafe, 

stato civile, elettorale). 

 

Avverte ognuno di essi che al momento non risultano in dotazione organica posti vacanti di cat. C presso 

l’Area amministrativa. Tuttavia, una dipendente del Comune di Sospirolo ha richiesto il nulla osta per il 

trasferimento in mobilità, con decorrenza dal 1° dicembre 2017, presso altro Comune, il quale ha ribadito a 

sua volta tale richiesta. E’ intenzione dell’Amministrazione comunale di Sospirolo subordinare il 

completamento di tale procedura di mobilità in uscita al rilascio, da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza del candidato selezionato nella presente procedura, del nulla osta incondizionato alla cessione 

del contratto di lavoro a favore del Comune di Sospirolo. 

 

Successivamente chiede ad ogni candidato di esporre: 

1) le proprie precedenti esperienze lavorative, con particolare riferimento a quelle svolte presso gli Uffici 

comunali addetti ai servizi demografici (anagrafe, stato civile, elettorale); 

2) i propri titoli culturali e formativi; 

3) lo stato di aggiornamento delle proprie competenze alle normative di settore; 

4) le motivazioni che lo hanno spinto a richiedere la mobilità presso questo Ente; 

5) i tempi convenuti con l’Amministrazione di provenienza per l’eventuale cessione del contratto di lavoro 

a favore di questo Ente. 

 

La candidata Paniz Paola risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ma rimane da verificare 

l’effettivo possesso del requisito di inquadramento richiesto dal bando. La candidata, infatti, non è in grado 

di chiarire se il livello economico posseduto presso l’Amministrazione di appartenenza (Ministeri – Area 3^ 

– posizione economica F1) equivalga ad un inquadramento nella cat. C1 presso gli Enti locali. 

Non ha esperienze lavorative nell’ambito dei servizi demografici né, in generale, presso Comuni. E’ 

dipendente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro presso la sede di Belluno, con funzioni di Ispettore, oltre a 

residue mansioni amministrative. Segue la gestione amministrativa del patrimonio dell’Ente. 

È motivata al trasferimento presso il Comune di Sospirolo per ridurre i tempi di viaggio fra la residenza 

(Sospirolo) e il luogo di lavoro; per ridurre la necessità di utilizzare mezzi di trasporto durante il servizio e 

per provare una nuova esperienza lavorativa in altro ambito. 

Fa presente che nella propria amministrazione non si sono avute negli ultimi anni mobilità in uscita e quindi 

non sono chiari i tempi per il rilascio del nulla-osta e per l’eventuale trasferimento presso questo Ente. 

Presume che la mobilità possa perfezionarsi in ogni caso entro due-tre mesi. 

 

In seguito, alle ore 10.20, viene invitato ad esporre il candidato Valmassoi Ettore, che risulta in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dal bando. Ha un’esperienza di n. 15 anni presso Comuni, dei quali n. 13 nell’ambito 

dei servizi demografici (anche in convenzione fra più Comuni). E’ in possesso del titolo di abilitazione per 

Ufficiale di Stato civile dall’anno 2015. Già nell’anno 2004 ha seguito il Corso di aggiornamento 

professionale per Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe, organizzato dall’ANUSCA e dalla Prefettura. Ha 

svolto inoltre (e svolge ancora saltuariamente) mansioni nell’ambito degli uffici segreteria e protocollo. E’ 

referente informatico presso il Comune di Alano (BL), dove segue anche la gestione dei flussi documentali. 

Fa parte del gruppo di lavoro istituito dall’Unione Montana Feltrina, il SIT, il BIM e il Centro Studi 

Bellunese per la stesura del Manuale di gestione della documentazione, del protocollo informatico e di 

conservazione dei documenti. E’ in possesso della patente informatica ECDL. Utilizza il medesimo software 

di gestione dei servizi demografici utilizzato presso il Comune di Sospirolo. 

È motivato al trasferimento presso il Comune di Sospirolo in quanto baricentrico rispetto ai diversi ambiti di 

interesse extralavorativo. 



   

 

Fa presente che la propria Amministrazione è d’accordo per la concessione di un nulla-osta all’eventuale 

trasferimento presso questo Ente indicativamente con decorrenza dal mese di dicembre 2017 o dal mese di 

gennaio 2018. 

 

Alle ore 10.40 viene invitata ad esporre la candidata Bez Paola, che risulta in possesso di tutti i requisiti 

richiesti dal bando. Ha un’esperienza di n. 32 anni presso Comuni, con professionalità acquisita soprattutto 

nell’ambito della polizia locale. Negli anni Ottanta ha seguito per un breve periodo i servizi demografici 

presso il Comune di Ospitale, mansione che ora svolge con carattere di esclusività dall’anno 2015. E’ in 

possesso del titolo di abilitazione per Ufficiale di Stato civile dall’anno 2015. Svolge anche da poco le 

funzioni di Economo comunale. 

È motivata al trasferimento perché interessata ad un cambiamento di sede lavorativa, preferibilmente in un 

Ente di dimensioni più ampie. 

Fa presente che la propria Amministrazione è d’accordo per la concessione di un nulla-osta all’eventuale 

trasferimento presso questo Ente, con tempi da concordare presumibilmente in funzione della sua 

sostituzione con altro dipendente in entrata per mobilità. 

 

Non risulta presente la candidata Dalle Case Alice, pertanto, alla conclusione dei colloqui, che avviene alle 

ore 11.00, il Segretario comunale provvede a verificare se la candidata Paniz Paola sia in possesso del 

requisito di inquadramento richiesto dal bando: dopo apposita ricerca, constata che il livello economico 

posseduto dalla candidata Paniz Paola presso la propria Amministrazione (Ministeri – Area 3^ – posizione 

economica F1) equivale, in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, ad un 

inquadramento presso gli Enti locali nella cat. D1, non oggetto della presente procedura di mobilità. 

 

Successivamente, in considerazione di quanto sopra esposto e approfondita la verifica del possesso da parte 

di tutti i candidati dei requisiti attitudinali, professionali e motivazionali adeguati al posto da ricoprire, 

definisce l’esito della selezione secondo la seguente graduatoria: 

 

1) Valmassoi Ettore 

2) Bez Paola 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Giavi Mauro _________________________ 


