
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   92  del    04/07/2017

OGGETTO: 

INDIRIZZI PER UNA  MOBILITA' TRA ENTI PUBBLICI PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
GEOMETRA - CAT. C - AREA TECNICA.

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di Luglio alle ore 19:30 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 39 del 28 marzo 2017 è stato approvato il 
piano triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 e sono state programmate le 
assunzioni per l'anno 2017";

Che con la suddetta delibera è stata programmata, tra l’altro, una mobilità esterna 
nell’Area Tecnica  per la copertura di un  posto di Istruttore Amministrativo - 
Geometra - Categoria C;

Che per la copertura di tale posto è stata attivata  la procedura di mobilità e che  in 
data 01 giugno 2017 la Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati 
mediante colloquio di tipo conoscitivo volto ad accertare le attitudini e le capacità 
professionali degli stessi;

Che con determinazione n. 273 del 13/06/2017 del Responsabile del Servizio Risorse 
umane sono stati  approvati i verbali della Commissione;

Preso atto che le domande pervenute erano solo tre e che nel frattempo è pervenuta 
una richiesta di concessione di nulla osta per trasferimento presso altro ente della 
dipendente - Istruttore Direttivo - dell'area SUA - Attività produttive la quale 
istruisce anche i procedimenti relativi al   Servizio urbanistico;

Rilevato che il bando di mobilità approvato in data 30/03/2017 prot. 4195 prevedeva 
la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di non procedere all'assunzione in caso 
di mutamenti organizzativi;

Ritenuto opportuno, alla luce dei mutamenti organizzativi in atto, non procedere alla 
assunzione mediante scorrimento della graduatoria degli idonei approvata dal 
Responsabile del Servizio con determinazione n. 273 citata ma di procedere 
all'espletamento di una nuova mobilità che tenga conto anche delle diverse 
competenze richieste, al fine di verificare la disponibilità di dipendenti di altri 
Comuni a trasferirsi presso questo comune;

Ritenuto, quindi, opportuno indire un nuovo avviso esplorativo di mobilità per la 
copertura di un posto di Istruttore Geometra Cat. C1, tenendo conto dei nuovi 
mutamenti organizzativi, al fine di verificare eventuali mansioni attinenti anche al 
settore urbanistico;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzioni nel triennio ed in 
particolare:

- l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014;
- l'art. 1, comma 228 della Legge n. 28/12/2015 n. 208, così come modificato 

dall'art. 16, comma 1 bis del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito nella Legge 
160/2016  il quale prevede che gli Enti locali soggetti al patto di stabilità nel 2015, 
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a 
tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di 
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 60% 



di quella relativa al personale cessato nell'anno 2014 e  al 75% per i cessati 2015 e 
2016;

- l'art. 1, comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 che dispone "per le 
Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei 
commi 424 e 425 dell'art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190, le ordinarie facoltà di 
assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui 
nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato 
alla relativa mobilità. Il completamento della predetta ricollocazione nel relativo 
ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale del 
governo";

Vista la nota n. 37870 del 18/07/2016, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - rende note le Regioni per le quali 
si può procedere all'assunzione di personale;

Dato atto che il Veneto risulta fra le Regioni nelle quali il personale  provinciale è 
stato interamente ricollocato;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di non procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla assunzione mediante 
scorrimento della graduatoria degli idonei approvata dal Responsabile del Servizio 
con determinazione n. 273 del 13/06/2017; 

2. di demandare al Responsabile del servizio  l'approvazione di un nuovo bando 
esplorativo di  mobilità volontaria tra enti per la copertura di un posto di Istruttore 
Geometra - Cat. C - Area Tecnica - che tenga conto conto delle nuove esigenze 
organizzative del Comune.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/07/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 04/07/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
      Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
 Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
         Dott.ssa Domenica Maccarrone


