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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO CAT.DAMMINISTRATIVO CAT.DAMMINISTRATIVO CAT.DAMMINISTRATIVO CAT.D    

    

SETTORE FINANZIARIOSETTORE FINANZIARIOSETTORE FINANZIARIOSETTORE FINANZIARIO    

Ufficio PersonaleUfficio PersonaleUfficio PersonaleUfficio Personale    

    

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO    

 

                                                      

    

PREMESSOPREMESSOPREMESSOPREMESSO che con determinazione n. 505 del 27/12/2018 è stato approvato il bando di mobilità 

esterna ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001 per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n.1 

Istruttore Direttivo Amministrativo cat.D; 

 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che il bando è stato pubblicato all’albo comunale, nonché mediante pubblicazione sul 

sito internet del Comune e sul BUR Veneto e che, pertanto, sono state osservate le modalità stabilite per la 

sua adeguata pubblicizzazione; 

 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che con determinazione n.58 del 05/03/2019 è stato approvato l’elenco dei candidati 

ammessi al colloquio; 

 

DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che con determinazione n.68 del 18/03/2019 si è provveduto alla nomina della 

commissione giudicatrice;  

 

CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che la commissione giudicatrice, al termine del colloquio svoltosi in data 18/03/2019, 

ha trasmesso il verbale all’ufficio personale ed alla Giunta Comunale per i seguiti di competenza (vedi all.A); 

 

VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO VERIFICATO che i costi conseguenti all’eventuale trasferimento per mobilità dell’uno o dell’altro dei 

dipendenti risultanti idonei , entrambi appartenenti alla Cat. giuridica D3 pos. economica D6, comporterebbe 

un costo pari a euro 23.980,09 a titolo di retribuzione tabellare, oltre euro 8.128,65 a titolo di  progressione 

economica, di cui 4.840,00 (oneri riflessi compresi) a carico del bilancio comunale ed euro 4.535,46 a carico 

del fondo risorse decentrate; 

 informata, a tal proposito, la Giunta Comunale, con informativa n.43 del 21/03/2019, in merito allo 

sforamento dei limiti di spesa di personale vigenti, previsti dal comma 557 art. 1 legge 292 /2006   ed 

all’ulteriore congelamento delle risorse stabili a carico del fondo risorse decentrate; 

 

EVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATOEVIDENZIATO che l’assunzione in oggetto comporterebbe un aggravio di spesa per il bilancio 

comunale ed uno sforamento dei limiti previsti dal comma 557 art 1 legge 292 /2006, come definito con il 

piano triennale dei fabbisogni del personale approvato dalla delibera di giunta n. 126 del 13/12/2018, che 

definisce la dotazione di spesa potenziale massima e tenuto conto della volontà del Consiglio Comunale che 

con deliberazione n. 17 del 25/03/2019 ha approvato la nuova convenzione di segreteria con il comune di 

San Martino di Venezze, che prevede una spesa pari al 50% anziché al 41,66%, come previsto nella 

precedente convenzione in essere; 

 

PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO della volontà della Giunta Comunale, espressa con risposta all’informativa di procedere 

pertanto all’assunzione del posto di Istruttore direttivo amministrativo cat.D tramite scorrimento di 

graduatoria vigente presso altro ente, al fine di rispettare il limite di spesa e garantire al contempo la 

copertura dei fabbisogni di personale come precedentemente programmato; 

                                                                                                                                                                                        

VISTI:VISTI:VISTI:VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 
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- l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile); 

- il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016 (decreto 

trasparenza); 

- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 

del 30.01.2013; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63 del 30.12.2015; 

 

 

PROPONEPROPONEPROPONEPROPONE    

    

Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della seguente determinazione: 

 

- per i motivi esposti in narrativa e da intendersi qui riportati, di prendere atto del verbale, trasmesso 

dalla Commissione giudicatrice in esito alla procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura, 

a tempo indeterminato con impiego a tempo pieno, di n. 1 posto di Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat.D; 

 

- di dare atto che il verbale, debitamente sottoscritto, è allegato alla presente determinazione, della 

quale forma parte integrante e sostanziale; 

 

- di non procedere al trasferimento per mobilità del dipendente utilmente classificato in graduatoria, 

in quanto ciò implicherebbe lo sforamento dei limiti di spesa vigenti e impedirebbe l’attuazione della 

programmazione triennale dei fabbisogni di personale,  come approvato con deliberazione n.126 del 

13/12/2018 e come ulteriormente disposto con deliberazione di C.C.n.17 DEL 25/03/2019;    

 

- di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. n. 62/2013, del 

vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Procedimento 

alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con 

riguardo al procedimento in questione; 

 

- di dare atto che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della Legge n. 

241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta che ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta 

di determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto; 

 

- di dare atto che alla presente proposta vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale, i 

seguenti documenti: 

o sub “A” verbale; 

____________________________________________________________ 

    

IL RESPONSABILE DI SEIL RESPONSABILE DI SEIL RESPONSABILE DI SEIL RESPONSABILE DI SETTORETTORETTORETTORE 

 

VISTA la proposta del responsabile di procedimento 

 

RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della motivazione, il 

perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il 

rispetto della normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia; 

 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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VISTO il decreto sindacale n. 25 del 27.12.2018 di individuazione dei titolari di posizione organizzativa; 

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 

267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto    

    

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE 

 

Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del parere di regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

__________________________________________________________________    

    

    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIOIL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra indicato; 

 

VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile dell’Ente; 

 

RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000, 

riportato sul frontespizio del presente atto:     

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE 

 

Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di competenza. 

___________________________________________________________    

    

    

IL RESPONSABILE DI SETTOREIL RESPONSABILE DI SETTOREIL RESPONSABILE DI SETTOREIL RESPONSABILE DI SETTORE 

 

VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato    

    

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

 

Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni e/o 

integrazioni. 

 

Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento al Settore 

Finanziario per l’apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267, che ne conferisce esecutività. 

 

Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della 

Legge 18/06/2009, n.69 dando atto che la stessa avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei 

cittadini, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali 

(GDPR 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018); 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 categorie particolari di dati personali. 

 

Di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art.  6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente 

Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione. 

 



DETERMINAZIONE NR.96 DEL 28/03/2019 

 

Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati all’interno pubblicati all’interno della 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., 

secondo il seguente percorso: 

- Sottosezione di I° livello: BANDO DI CONCORSO 

- Sottosezione di II° livello: BANDO DI CONCORSO. 

 

                                                                                                                

    IL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTOREIL RESPONSABILE DEL SETTORE    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            FINANZIARIOFINANZIARIOFINANZIARIOFINANZIARIO  

                                                                                                                                 Dott.ssa Cristina DESTRO 
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Data Determina 28/03/2019Determina nr.  96 

Come da allegata proposta di determina nr. 102 in data 19/03/2019

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000) :

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
FINANZIARIO

Data

F.to  DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO02/04/2019

L'Incaricato della Pubblicazione

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa 
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009  in data 
02/04/2019 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 16/04/2019.

Villadose, 02/04/2019

N. 245 registro delle pubblicazioni

PUBBLICAZIONE  DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)










