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COMUNE DI ORGIANO 

AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

Responsabile Carla Santillo 

OGGETTO: ASSUNZIONE ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

 

VISTO il Decreto Sindacale prot. 3098 del 21.05.2018 di individuazione delle posizioni 

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

 

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: 

- 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; 

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

giorni; 

 

PRESO ATTO: 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 57 del 21/11/2018 è stata approvata la 

programmazione per il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 previsto 

dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 91 del D.lgs. 267/2000; 

- che con deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 17/07/2019, dichiarata immediatamente 

esecutiva, è stato aggiornato il programma triennale delle assunzioni 2019/2021; 

- che con propria determinazione n. 185 del 18/07/2019, in esecuzione di quanto previsto 

dal suddetto programma triennale delle assunzioni, è stato approvato l’avviso di mobilità 

volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 per l’assunzione di un Istruttore Tecnico cat. C 

– a tempo pieno e indeterminato; 

- che in data 27/08/2019 è stato pubblicato sul sito del Comune l’elenco candidati ammessi 

al colloquio; 

- che con determinazione n. 229 del 27/0/2019 è stata costituita la commissione 

giudicatrice per la procedura di mobilità in argomento; 

 

VISTO che in data 28/08/2019 si è riunita la commissione per l’esame delle domande di 

partecipazione e per la fase valutativa dei candidati mediante colloquio individuale;  
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PRESO ATTO che la commissione ha provveduto a redigere il verbale delle operazioni svolte, 

depositato agli atti della presente;  

 

RISCONTRATO che nel suddetto verbale la Commissione ha individuato idoneo il candidato 

alla procedura in argomento, Geom. Faedo Mauro, in quanto in possesso delle caratteristiche utili 

alla professionalità ricercata;  

 

TENUTO CONTO che, in applicazione di quanto previsto dagli artt.34 e 34-bis del 

D.Lgs.165/2001, è stata inviata, con nota PEC n.  4378 del 18/07/2019 all’Agenzia Veneto 

Lavoro, apposita comunicazione relativa alla suddetta procedura di mobilità volontaria; 

 

DATO ATTO che con nota prot. 51769 del 24/07/2019 l’Agenzia Veneto Lavoro ha 

formalmente comunicato che a tale data non risultavano iscritti nella lista di disponibilità 

lavoratori in disponibilità e che, comunque, dalla comunicazione predetta all’Agenzia (pec 

prot.n.4378 del 18/07/2019) sono ampiamente decorsi 45 giorni, per cui, ai sensi del comma 4, 

del citato art.34-bis, il Comune può ritenersi libero dal vincolo di assegnazione di personale in 

disponibilità; 

 

PRESO ATTO che l’Unione Comuni del Basso Vicentino ha concesso nulla osta al trasferimento 

presso il Comune di Orgiano ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 del Geom. Faedo Mauro 

con deliberazione Giunta Unione n. del 17/08/2019; 

 

VISTO che con nota prot. 5578 del 24/09/2019 è stato richiesto all’Unione Comuni del Basso 

Vicentino la cessione del contratto di lavoro del Sig. Faedo Mauro con decorrenza dal 01 ottobre 

2019; 

 

CONSIDERATO che l’Unione Comuni del Basso Vicentino, con nota prot. 6646 del 

26/09/2019, ha formalmente comunicato che con deliberazione Giunta Unione n. 48 del 

25.09.2019 è stato espresso parere favorevole al trasferimento del geom. Faedo Mauro presso il 

Comune di Orgiano a partire dal 01 ottobre 2019; 

 

DATO ATTO che: 

- la spesa di personale calcolata ai sensi dell’art. 1, c. 557 della Legge 27.12.2006, n. 296 

prevista per l’anno 2019, rispetta il limite della spesa di personale sostenuta nel triennio 

2011-2013; 
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- con le sopra citte deliberazioni di Giunta Comunale n. del e n. del si è provveduto a 

verificare l’inesistenza di eccedenze di personale o situazioni di soprannumero ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. 165/2001; 

- è stato adempiuto l’onere di inoltro dei citati provvedimenti di programmazione del piano 

triennale del fabbisogno del personale al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo 

le previsioni di legge; 

- con deliberazione Giunta Comunale n. 58 del 21/11/2018 si è proceduto all’approvazione 

del Piano delle azioni positive relativamente al triennio 2019-2021 tendente ad assicurare 

la rimozione degli ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e 

donne; 

- il Comune di Orgiano non versa in situazioni di deficitarietà strutturale; 

- il Comune di Orgiano ha rispettato il saldo di finanza pubblica per l’esercizio 2018; 

 

PRESO ATTO che l’assunzione di personale di cui al presente atto è compatibile con le 

disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente, e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti 

del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale, esercizi 2020 e 2021; 

 

RITENUTO pertanto di dar corso all’assunzione mediante trasferimento dall’Unione Comuni 

del Basso Vicentino per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, del 

Geom. Faedo Mauro con il profilo di Istruttore Tecnico – categoria giudica C1, posizione 

economica C4 a tempo pieno ed indeterminato; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;  

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

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n.  29 del 27/12/2018 di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2019-2021; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione (Piano della Performance – Piano degli Obiettivi) 2019-2021; 

 

VISTA la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000; 
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VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa evidenziate, il verbale relativo alle operazioni 

della Commissione esaminatrice dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la 

copertura di un posto di Istruttore Tecnico – Categoria giuridica C, posizione economica C4 a 

tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Tecnica, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

165/2000, redatto in data 28/08/2019 da cui risulta l’idoneità del candidato Geom. Faedo 

Mauro;  

1. Di autorizzare conseguentemente, per le ragioni indicate in premessa tutte integralmente 

richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

l’assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 del Sig. Faedo Mauro -  Istruttore Tecnico Cat.C1 posizione economica C4 tramite 

mobilità volontaria dall’Unione Comuni del Basso Vicentino con decorrenza dal 01 ottobre 

2019;  

2. di dare atto che gli oneri relativi a tale assunzione trovano adeguata copertura sui 

corrispondenti capitoli di Bilancio di Previsione 2019/2021;  

3. di trasmettere il presente atto all’Unione Comuni del Basso Vicentino ed al dipendente Sig. 

Faedo Mauro; 

4. di trasmettere altresì il presente provvedimento al Responsabile Area Finanziaria per tutti gli 

adempimenti conseguenti; 

5. di pubblicare il presente provvedimento all’albo on-line dell’Ente e sul sito istituzionale, 

sezione amministrazione trasparente.  

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Carla Santillo 


