COMUNE MUSILE DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

DETERMINAZIONE
Numero 47 Del 07-02-19

Servizio: PERSONALE
Dirigente / Responsabile di Posizione Organizzativa: DALLA ZORZA ALESSANDRA
C.I.G.: ESENTE

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D. LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
SPECIALISTA TECNICO, CAT. D, A TEMPO PIENO O PARZIALE ED
INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL'AREA TECNICA.
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Richiamati
-

L'art. 107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, Funzioni e Responsabilità della Dirigenza;
L'art. 63 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.
65/1991, 39/1992 e 96/2000;
Il vigente regolamento comunale di contabilità, ed in particolare modo il titolo V "Gestione
delle spese", nonché il capo III del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinante la gestione del bilancio;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 29.6.2005, esecutiva ai sensi di legge, di
modifica al Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa del Comune;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Dirigenti di Area Tecnica e
Amministrativa delle funzioni di cui all'art. 107, 109 e 110 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
I provvedimenti Sindacali relativi al conferimento ai Responsabili dei Servizi e Uffici delle
funzioni di cui all'art. 107 del succitato T.U.E.L. n. 267/2000;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 26.02.2018, immediatamente esecutiva, di
approvazione del bilancio di previsione 2018 –Bilancio pluriennale 2018/2020 e relativi allegati;

-

Vista la mobilità in uscita del dipendente arch. Marcello Alderuccio, Specialista Tecnico Cat. D, p.e. D4
e considerato che il medesimo ha cessato servizio presso questo Ente in data 31.1.2018;

-

Vista le dimissioni dal servizio a decorrere dal 29.04.2018 della dipendente dott.ssa Caterina Gemma,
Istruttore Tecnico cat. C, p.e. C2, presso l'Area Tecnica;

-

Richiamato l’art. 30, comma 1, D.Lgs. 165/01 il quale dispone che “le pubbliche amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento”;

-

Considerato che tale istituto della mobilità volontaria è ammesso in via di principio, ai sensi dell’art.1
comma 47, della legge n. 311/2004, per gli enti locali, purché le operazioni possano ritenersi neutrali e
intervengano tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzione e di spesa ed in regola con il patto di
stabilità interno;

-

Dato atto che trattandosi di assunzione in turn-over la medesima non va ad influire sull’andamento delle
spese di personale;

-

Tenuto conto che, con precedente avviso del 9.10.2018 – prot. n. 18426, era stato pubblicato un avviso
per l'Ufficio Qualità Urbana e Ambiente e che sono pervenute solo due domande;

-

Valutato di procedere con un nuovo avviso, anche nelle more e in funzione della riorganizzazione del
settore in atto, ampliando le competenze richieste, in particolare rispetto al Settore Lavori Pubblici
(Progettazione e Direzione Lavori) e precisato che si considerano valide le domande presentate;

-

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione di un avviso di mobilità esterna che disciplini i
requisiti, le modalità ed i criteri di selezione della figura professionale da reclutare, per la copertura del posto
che si è reso vacante a seguito cessazione di personale;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Specialista Tecnico
Cat. D, a tempo pieno o parziale ed indeterminato, corredato dal relativo fac-simile di domanda di
partecipazione e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia del presente atto alle RSU aziendali, nonché alle OO.SS. territoriali.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DALLA ZORZA ALESSANDRA
Il presente atto, è firmato digitalmente e conservato in archivio informatico tramite il sistema degli atti amministrativi
automatizzato del Comune di Musile di Piave, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni,
integrazioni e regolamenti tecnici;
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