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UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

AREA FINANZIARIA - PERSONALE 

Resp: Dario Vencato 

Proposta di Determinazione n. 292 / 2019 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA  PER LA 

COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CAT. D  

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS.165/01 E 

SS.MM.II. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA - PERSONALE 

 

VISTO il Decreto del Presidente prot. 3788 del 20/05/2019 di individuazione delle posizioni 

organizzative per il periodo 21/05/2019 – 31/12/2019; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Unione n. 36 del 10/07/2019 immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato l’aggiornamento del piano triennale del fabbisogno di personale 

anni 2019/2021 il quale prevede, l’assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D CCNL 

Funzioni Locali, da destinare all’Area Tecnica - a tempo indeterminato e ad orario pieno, con la 

modalità della mobilità volontaria da altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 16/2001 s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 30 del D.lgs. 165 del 30.03.2001, così come modificato dall’art. 4 del D.L. 90/2014 

convertito con Legge n. 114/2014 che prevede: 

- che le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di 

dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano 

domanda di trasferimento; 

- che il relativo avviso di mobilità deve essere pubblicato sul sito dell’Ente per almeno 30 giorni; 

 

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

 

ATTESO, altresì, che sussiste comunque l’obbligo di attivare la procedura di mobilità 

obbligatoria tramite le nuove modalità di gestione da Veneto Lavoro, ai sensi dell’art. 34-bis del 

D.Lgs. 165/2011, pena la nullità delle assunzioni effettuate in violazione; 

 

VISTO l’allegato avviso di mobilità volontaria e schema di domanda, allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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RICHIAMATI: 

- il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

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

- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

 

VISTA la deliberazione Consiglio Unione n. 07 del 29/03/2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2019-2021; 

 

VISTA la delibera di Giunta Unione n. 30 del 24/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione - assegnazione risorse finanziarie 2019-2021; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato Avviso di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs 165/2001 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto di cat. D del CCNL Funzioni Locali, 

da destinare all’Area Tecnica, a tempo pieno ed indeterminato; 

2. Di avviare contestualmente per il profilo individuato al punto 1), il procedimento di mobilità 

obbligatoria, tramite le nuove modalità di gestione da Veneto Lavoro, ai sensi dell’art 34-bis del 

D.Lgs. 165/2011; 

3. di dare atto, altresì, che l’Avviso di Mobilità esterna sarà pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Unione Comuni del Basso Vicentino per 30 giorni consecutivi e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di concorso”; 

4) di dare atto che la relativa spesa farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio di Previsione 

2019/2021. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dario Vencato 


