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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 14.11.2018 avente per oggetto: “Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021” e la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 7.08.2019 avente per
oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 – aggiornamento”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 134 del 13.12.2019 avente per oggetto “ Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021 – aggiornamento, all’interno del quale, per l’anno 2019, è stata
prevista l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C presso il Servizio Urbanistica, Edilizia e Ambiente
per la sostituzione del dipendente a cui è stato concesso il nullaosta per mobilità presso altro ente;
• la deliberazione di Giunta n. 83 del 7.08.2019 avente per oggetto “Piano triennale dei fabbisogni di
personale 2020/2022 – Individuazione dotazione organica” all’interno del quale, per l’anno 2020, è stata
prevista l’assunzione di n. 1 istruttore tecnico cat. C presso il Servizio Lavori Pubblici, in sostituzione
della unità categoria D che cesserà dal servizio il 29.02.2020 per pensionamento;
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla copertura dei due posti in argomento al fine di assicurare una
funzionale organizzazione dell’ente anche in funzione dei numerosi pensionamenti;
VISTO l’allegato avviso pubblico di mobilità esterna volontaria, allegato sub A), che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
PRECISATO che la procedura di mobilità esterna di cui all’allegato avviso è subordinata all’esito negativo
della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’articolo 34 bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001
n. 165, in corso di esperimento;
VISTI:
•

il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";

•

il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati confermati gli
incarichi di Responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del
combinato disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di
aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di
previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";

•

il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

•

il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;

•

il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale”
integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA

1) di avviare la procedura di selezione pubblica tramite mobilità esterna volontaria riservata ai
dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico – categoria C – a tempo pieno e indeterminato;
2) di approvare l’unito avviso di mobilità esterna volontaria ed il relativo schema di domanda,
rispettivamente allegati sub A) e sub B), che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
3) di disporre la pubblicazione dell’avviso di mobilità esterna sul sito internet del Comune di Piovene
Rocchette nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di concorso” e di curare la sua
diffusione nei modi che si riterranno più opportuni;
4) di riservarsi la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile
giudizio l’avviso qua approvato, nonché di non procedere all’effettuazione della mobilità.

Allegato A)

Allegato B)

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

