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 DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 26/07/2018  
 

 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 
INFORMATIVI  

 

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1093 IN DATA 13.07.2018 
CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO PER 
LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI 
SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 DI N.1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – CAT.D1 - A TEMPO 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO – 
URBANISTICA – SISTEMI INFORMATIVI.  
ERRATA CORRIGE  

 
DIRIGENTE  

   
 IL DIRIGENTE 

 
Vista la propria determinazione n. 1093 del 13.07.2018 avente per oggetto: “MOBILITA’ 
ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 PER LA 
COPERTURA DI N.1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – 
CAT.D1 - A TEMPO INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO – 
URBANISTICA – SISTEMI INFORMATIVI RISERVATO A DIPENDENTI DI 
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE ASSUNZIONI. 
INDIVIDUAZIONE CANDIDATO”; 
 
Fatto presente che a seguito di una attenta rilettura è stato rilevato che in alcuni passaggi 
è stata erroneamente richiamata la procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs n.165/2001 
(mobilità obbligatoria); 
 
Considerato infatti che come espressamente previsto nel Piano dei Fabbisogni di 
Personale 2018-2020 – Piano annuale 2018 e nel bando di mobilità di cui trattasi, è 
prevista solamente la procedura di mobilità esterna volontaria di cui all’art. 30 del D.Lgs 
165/2001; 
 
Ritenuto doveroso, a tale riguardo, provvedere alla modifica di parte dei contenuti della 
suddetta determina, con particolare riferimento al 5° capoverso delle premesse e al 5° 
punto del dispositivo che devono essere stralciati; 
 
Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 

Visti: 
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l’art. 31 dello Stato Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
il D.Lgs. n. 165/ 30.3.2001 e ss.mm..ii; 
il DPR  n.487/1994 e s.m.i.; 
il D.Lgs. 267/18.08.2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Per i motivi esposti in premessa, che la propria determinazione n. 1093 in data 
13.07.2018 viene così rettificata: 

STRALCIARE 
 
nella PREMESSA   il 5° capoverso: “Accertato che l’eventuale trasferimento del 
candidato resta subordinato all’esperimento, con esito negativo, della procedura di 
cui all’art.34 bis del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm”; 
 
nel DISPOSITIVO   il 5° punto “Di rammentare che l’eventuale trasferimento del 
candidato resta subordinato all’esperimento, con esito negativo, della procedura di 
cui all’art.34 bis del D.Lgs n.165/2001 e ss.mm”; 

 
2) Di confermare tutto quanto il resto; 

 
3) Di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi 

ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della 
funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore, sia in capo al 
responsabile firmatario dell’atto medesimo; 
 

4) Di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa al presente 
provvedimento; 
 

5) Di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione all’Albo online del 
Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da 
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento 
a dati sensibili; 
 

6) Di assolvere, infine, l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in 
adempimento alle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA. (D.Lgs. n. 33/2013) sul sito web 
dell’Ente “Amministrazione Trasparente” - Sezione “Provvedimenti” - Sotto Sezione 
“Provvedimenti Dirigenti” contestualmente alla pubblicazione dello stesso; 
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7) Di disporre altresì la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune di 
Adria – Sezione Amministrazione Trasparente – nella sezione dedicata “Bandi di 
concorso”; 
 

8) che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Servizio Personale per il 
seguito di competenza e che copia della presente sia acquisita agli atti della 
procedura selettiva. 
 
 

          IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Ing. Carlo Gennaro 

  
  
 



 

 

C O M U N E  D I  A D R I A  
Provincia di Rovigo 

 

Pagina 4 di 4 

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD 
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

DETERMINAZIONE N. 1156 DEL 26/07/2018  

OGGETTO:  DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1093 IN DATA 13.07.2018 
CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO IDONEO PER 
LA COPERTURA MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI 
SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS 165/2001 DI N.1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” – CAT.D1 - A TEMPO 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO – 
URBANISTICA – SISTEMI INFORMATIVI.  
ERRATA CORRIGE  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e 
correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 
 
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al 
presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente: 
 
 

DIRIGENTE  
 III SETTORE - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - BIBLIOTECA E SISTEMI 

INFORMATIVI 
 Carlo Gennaro / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  

 


