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OGGETTO: Copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza  cat. C – Area Polizia Locale – 
mediante procedura di mobilità esterna. 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 88 del 03/08/2009 con la quale veniva approvata la 
dotazione organica;

Richiamata  altresì  la  propria  deliberazione  n.  133  del  30/11/2009,  con  la  quale  veniva 
modificato il piano triennale del fabbisogno del personale 2009-2011;

Considerato che nel piano è stato previsto, per il 2009,  la copertura del posto di Istruttore di 
Vigilanza Cat. C – Area Polizia Locale – che si renderà vacante a seguito del trasferimento per 
mobilità esterna della dipendente Cettolin Francesca, concesso con propria deliberazione n. 126 del 
16/11/2009;

Visto che con nota n. 12783 del 20/11/2009, in assenza di domande di mobilità volontaria, è 
stata  fatta  la  richiesta  prevista  dall’art  34  bis  del  d.Lgs  165/2001 e  che  in  data  02/12/2009  la 
Provincia di  Treviso ha comunicato di non avere lavoratori  iscritti  in mobilità  aventi  i  requisiti 
richiesti;

Dato atto che questo Ente intende procedere alla copertura del posto mediante l’istituto della 
mobilità  ai sensi dell’art. 30 comma 2 bis del D.LGS 165/2001;

Vista la circolare n. 4 del 18 aprile 2008 “Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità” la 
quale al  capoverso 2 prevede che l’acquisizione di risorse umane avvenga “previo esperimento  
delle procedure di mobilità” Tale principio si ricava dal complesso delle disposizioni che regolano 
il regime delle assunzioni, fra cui in primo luogo l’art. 39 della Legge 449/1997, ed in particolare il 
comma 3-ter, il quale ha disposto che al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma 
organizzativa  e  riqualificazione  funzionale  delle  Amministrazioni  interessate,  le  richieste  di 
autorizzazione  ad  assumere  debbono  essere  corredate  da  una  relazione  dalla  quale  si  evinca 
l’impraticabilità di soluzioni alternative legate all’attivazione di procedure di mobilità;

Ritenuto,  relativamente  alle  due domande  presentate  e  sentito  il  parere  del  responsabile 
dell’area  Vigilanza,  di  esprimere  parere  favorevole  al  trasferimento  presso  questo  Ente  per  la 
copertura del posto anzi specificato,  del Sig.  Favalessa Alessandro, Istruttore di Vigilanza – Cat C 
– attualmente dipendente del Comune di Pieve di Soligo;

Visto che l’Ente  ha rispettato  i  parametri  del  patto  di  stabilità  per l’anno 2008 e che il 
monitoraggio alla data odierna fa presumere che lo stesso sarà rispettato anche per il corrente anno;

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento, 
espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato,  nonché  il  parere  in  ordine  alla  regolarità 
contabile, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,
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D E L I B E R A

1) di esprimere parere favorevole al trasferimento,  mediante mobilità esterna, presso questo 
ente per la copertura del posto specificato in premessa, del Sig. FAVALESSA Alessandro, 
Istruttore di Vigilanza – Cat. C – attualmente dipendente del Comune di Pieve di Soligo;

2) di  richiedere  al  Comune di  Pieve di  Soligo  il  previsto  parere  di  competenza  ai  fini  del 
predetto trasferimento;

3) di fissare con successivo provvedimento la decorrenza dell’assunzione in servizio presso 
questo Ente del  dipendente anzi  specificato  a  seguito  delle  determinazioni  che verranno 
comunicate da parte del Comune di Pieve di Soligo;

4) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

N. 153 in data 28.12.2009

2


	N. 153 in data 28.12.2009

