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 DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 11/07/2018  
 

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

 

OGGETTO:  MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS N. 
165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” -CAT. D- A TEMPO 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO - 
URBANISTICA - SISTEMI INFORMATIVI RISERVATO A DIPENDENTI DI 
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE 
ASSUNZIONI. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
  

 
DIRIGENTE  

   
 Visto il Piano dei Fabbisogni di Personale Triennio 2018-2020 e Piano Annuale 2018, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 157 in data 02.08.2017, aggiornato e modificato con atto di G.C. n. 15 del 
31.01.2018 e con atti del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 23 in data 
28.03.2018 e n. 38 in data 23.04.2018, esecutivi ai sensi di legge, in cui è stata prevista la copertura, nel 
corso del 2018, di un posto di “Istruttore Direttivo Amministrativo” -Cat. D1- da assegnare al Servizio 
Territorio-Urbanistica-Sistemi Informativi di questo Settore;  
 
Viste: 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Comunale, n. 13 in data 

16.03.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 31 del 

06.04.2018, con la quale sono state assegnate le dotazioni di bilancio ai Responsabili dei Settori per gli 
esercizi finanziari 2018-2020; 

 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 117 in data 15.05.2018 con la quale, secondo quanto 
previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., è stata avviata la procedura di mobilità di cui trattasi e 
sono stati approvati l’Avviso pubblico di mobilità volontaria del posto in argomento ed il relativo schema di 
Domanda;  
 
Dato atto che al predetto Avviso di mobilità volontaria è stata data pubblicità mediante: 
- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Adria - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso; 
- Pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dal 15.05.2018 al 20.06.2018; 
- Trasmissione di copia integrale dell’Avviso, tramite posta elettronica certificata, a tutti i Comuni della 

Provincia di Rovigo ed ai Capoluoghi della Regione Veneto, con richiesta di diffusione al personale 
dipendente di ciascun Ente; 

 
Avuto presente che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva è 
scaduto in data 20 giugno 2018 alle ore 12,00 e che, entro il termine stesso, sono pervenute n. 2 domande 
di partecipazione come di seguito dettagliate: 
  

COGNOME E NOME N. PROTOCOLLO ENTE DI APPARTENENZA 
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ZAMPOLLO FEDERICA 20030/16.06.2018 ore 10,27 Azienda Ulss 5 Polesana 

CALLEGARI MARTINA 20469/20.06.2018 ore 11,32 Provincia di Rovigo 

 
Preso atto dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Ufficio Personale-Responsabile del Procedimento 
per accertare il possesso dei requisiti e l’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione alla 
procedura in relazione alle domande pervenute; 
 
Esaminate le domande di partecipazione dei candidati sopra elencati, in ordine alle dichiarazioni dagli stessi 
rese circa il possesso dei requisiti per l’ammissione alla selezione; 
 
Dato atto che con riferimento all’istanza della Sig.ra ZAMPOLLO FEDERICA (prot. n. 20030/16.06.2018-ore 
10,27) la stessa Sig.ra ZAMPOLLO, dipendente di Azienda Sanitaria, si ritiene non ammissibile alla 
procedura di mobilità di cui trattasi in relazione alle motivazioni dettagliatamente esposte dalla P.O. Ufficio 
Personale-RUP del Procedimento in parola, nella Scheda Istruttoria dallo stesso redatta in data 25.06.2018 - 
agli atti d’Ufficio - che qui si riportano: “La candidata è dipendente Azienda ULSS. Per l’Ente Locale soggetto 
al rispetto del Patto di Stabilità/Pareggio di Bilancio sono previsti una serie di vincoli di spesa e limitazioni 
assunzionali, mentre gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti al solo obiettivo della riduzione 
della spesa di personale (Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 357/2013/PAR). Anche il Dipartimento 
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere n. 13731 del 19.03.2013, ha 
escluso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale dal novero delle Amministrazioni sottoposte a regime di 
limitazione, ai sensi dell’art. unico, comma 4, della Legge n. 311/2004. La mobilità intercompartimentale tra 
un Ente Locale soggetto al rispetto delle suddette limitazioni ed un Ente non soggetto non può essere 
configurata in termini di neutralità. Per questi motivi il parere è per la non ammissione della candidata”; 
 
Visti: 
- l’art. 31 dello Statuto Comunale inerente le attribuzioni dei Dirigenti; 
- il vigente Regolamento Comunale sulle modalità di accesso agli impieghi, disciplina delle procedure 

selettive; 
- il D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che quanto in esordio esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 
 

2. di prendere atto delle risultanze istruttorie effettuate dall’Ufficio Personale sulle domande pervenute, 
relative alla procedura di mobilità in oggetto; 

 
3. di AMMETTERE allo svolgimento della selezione per la mobilità volontaria esterna per la copertura 

di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat. D1, da assegnare al Servizio Territorio-
Urbanistica-Sistemi Informativi di questo Settore, il seguente candidato: 
 

COGNOME E NOME N°/DATA PROTOCOLLO 

CALLEGARI MARTINA 20469/20.06.2018 ore 11,32 

 
4. di NON AMMETTERE allo svolgimento delle selezione in parola l’istante Sig.ra ZAMPOLLO 

FEDERICA (domanda prot. n. 20030 pervenuta alle ore 10,27 del 16.06.2018) in quanto dipendente 
Azienda Ulss 5 Polesana, per le motivazioni dettagliatamente espresse in narrativa, che si intendono 
qui trascritte; 
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5. 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; 
 

6. 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; 
 

7. 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; 
 

8. 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 “Bandi di 
Concorso” contestualmente alla pubblicazione dello stesso e di dare atto che detta pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati e degli istanti; 

 
9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione e contro la 

medesima è ammesso ricorso al TAR del Veneto nei termini di legge; 
 

DISPONE 
 

che copia della presente determinazione sia acquisita agli atti della procedura selettiva. 
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DETERMINAZIONE N. 1068 DEL 11/07/2018  

OGGETTO:  MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS N. 
165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” -CAT. D- A TEMPO 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SERVIZIO TERRITORIO - 
URBANISTICA - SISTEMI INFORMATIVI RISERVATO A DIPENDENTI DI 
AMMINISTRAZIONI SOTTOPOSTE A REGIMI DI LIMITAZIONI DELLE 
ASSUNZIONI. AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI 
  

 
 
 
 

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.)  

 


