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COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Nomina commissione esaminatrice avviso di mobilita' esterna volontaria
istruttore direttivo tecnico cat. D1 servizio urbanistica edilizia privata
commercio suap ced e revoca avvisi di mobilita' esterna volontaria istruttore
tecnico, contabile ed amministrastivo cat. C1.

L’anno 2017 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti
X

X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 12/2017
Servizio:

Area Ragioneria Tributi – Ufficio Personale

Proponente:

Aldo Maroso

Oggetto:

Nomina commissione esaminatrice avviso di mobilita' esterna volontaria
istruttore direttivo tecnico cat. D1 servizio urbanistica edilizia privata
commercio suap ced e revoca avvisi di mobilita' esterna volontaria istruttore
tecnico, contabile ed amministrastivo cat. C1.

Viste le sottoelencate determinazioni del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Ufficio
Personale relative ad avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n.
165/2001 per la copertura dei posti a tempo pieno ed indeterminato con il profilo professionale a
fianco di ciascuna indicato:
- n. 707 del 27/10/2016 istruttore direttivo tecnico Cat. D1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Commercio Suap Ced;
- n. 729 del 03/11/2016 istruttore tecnico Cat. C1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio
Suap Ced;
- n. 805 del 18/11/2016 istruttore contabile Cat. C1 Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi;
- n. 806 del 18/11/2016 istruttore amministrativo Cat. C1 Servizio Manutenzioni Protezione Civile;
Considerato che alcune delle motivazione per cui sono stati banditi gli avvisi di mobilità esterna
volontaria sono mutate rispetto all’origine in quanto:
- la dipendente del servizio economico finanziario, vincitrice della selezione presso altro ente
pubblico, ha rinunciato alla richiesta di mobilità,
- l’avviso di mobilità relativo all’istruttore tecnico Cat. C1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata
Commercio Suap Ced era stato bandito in alternativa a quello di istruttore direttivo tecnico Cat. D1
con facoltà di scelta se procedere alla cessione del contratto dell’una o dell’altra categoria; non
sono pervenute domande per l’avviso di mobilità Cat. C1 e si intende pertanto procedere, per il
momento, solamente con la selezione dell’avviso di mobilità Cat. D1;
- il servizio Manutenzioni Protezione Civile viene per ora garantito tramite trasferimento interno di
personale dipendente ed eventuale personale assunto a tempo determinato;
Rilevato che, a seguito di una più attenta valutazione dell’interesse pubblico, al fine di
razionalizzare le risorse finanziarie disponibili e di contenere la spesa di personale, è in corso una
ridistribuzione dei compiti assegnati al personale dipendente;
Richiamato quanto previsto negli avvisi di mobilità esterna volontaria sopramenzionati ovvero:

- Il presente bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al
trasferimento presso il Comune di Cassola, che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dar
seguito alla procedura di passaggio diretto;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà di rettificare, prorogare, riaprire il termine di scadenza o
revocare il presente bando qualora si ravvisino effettive motivazioni di pubblico interesse;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dare direttiva al Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria – Ufficio Personale affinché revochi gli avvisi di mobilità esterna volontaria banditi con
le sottoelencate determinazioni:
- n. 729 del 03/11/2016 istruttore tecnico Cat. C1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio
Suap Ced;
- n. 805 del 18/11/2016 istruttore contabile Cat. C1 Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi;
- n. 806 del 18/11/2016 istruttore amministrativo Cat. C1 Servizio Manutenzioni Protezione Civile;
Visto il Regolamento dei concorsi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del
22/10/2001 e successivamente integrato con deliberazione di G.C. n. 201 del 13.10.2003;
Visto l’art. 9 del Regolamento dei concorsi secondo il quale la Giunta Comunale costituisce con
propria deliberazione la Commissione esaminatrice mediante la nomina delle seguenti figure
osservando i criteri della posizione funzionale rivestita, che deve essere almeno pari a quella del
posto messo a concorso, e dell’esperienza acquisita nell’esercizio di una professione nella
medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le prove concorsuali:
-

Responsabile di Area Presidente della Commissione;
due esperti nella disciplina del posto messo a concorso
scelti tra funzionari delle
Amministrazioni, docenti, ed estranei alla medesima che non siano componenti dell’organo di
direzione politica, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali;
Segretario verbalizzate scelto tra i dipendenti comunali;

Visto l’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 secondo il quale le pubbliche amministrazioni, al fine
di garantire pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro,
riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle
commissioni di concorso;
Ritenuto di nominare la Commissione Esaminatrice dell’avviso di mobilità esterna volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura del posto a tempo pieno ed
indeterminato profilo professionale di istruttore direttivo tecnico cat. D1 individuando i componenti
fra i responsabili e i dipendenti del’Area di appartenenza e quale segretario verbalizzante la
dipendente addetta all’Ufficio Personale Rag Tolfo Ornella;
Visto l’art. 12 “Segretario della Commissione: Funzioni” del vigente regolamento dei concorsi;
PROPONE
1) di nominare, nelle persone in appresso indicate, i Componenti della Commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la
copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico cat. D1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio Suap Ced:
Presidente: Ing. Nichele Renzo istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 posizione economica 1^ titolare
di posizione organizzativa del Servizio Urbanistica di questo Ente;
Esperto: Gusella Maurizio Istruttore Direttivo Tecnico Cat D1 posizione economica 3^ del Servizio
Urbanistica di questo Ente;

Esperto: Rag. Minuzzo Annalisa Funzionario Amministrativo Cat D3 posizione economica 5^
titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario di questo Ente;
Segretario Verbalizzante: rag. Tolfo Ornella Istruttore Direttivo cat. D1 posizione economica 5^ del
Servizio Economico Finanziario di questo Ente;
2) di dare direttiva al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Ufficio Personale affinchè
revochi gli avvisi di mobilità esterna volontaria banditi con le sottoelencate determinazioni:
- n. 729 del 03/11/2016 istruttore tecnico Cat. C1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio
Suap Ced;
- n. 805 del 18/11/2016 istruttore contabile Cat. C1 Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi;
- n. 806 del 18/11/2016 istruttore amministrativo Cat. C1 Servizio Manutenzioni Protezione Civile;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti
– provvedimenti organi indirizzo politico;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Amministratore proponente: Aldo Maroso
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag.Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di nominare, nelle persone in appresso indicate, i Componenti della Commissione esaminatrice
dell’avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la
copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato profilo professionale di istruttore direttivo
tecnico cat. D1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio Suap Ced:
Presidente: Ing. Nichele Renzo istruttore direttivo Tecnico Cat. D1 posizione economica 1^ titolare
di posizione organizzativa del Servizio Urbanistica di questo Ente;
Esperto: Gusella Maurizio Istruttore Direttivo Tecnico Cat D1 posizione economica 3^ del Servizio
Urbanistica di questo Ente;
Esperto: Rag. Minuzzo Annalisa Funzionario Amministrativo Cat D3 posizione economica 5^
titolare di posizione organizzativa del Servizio Economico Finanziario di questo Ente;
Segretario Verbalizzante: rag. Tolfo Ornella Istruttore Direttivo cat. D1 posizione economica 5^ del
Servizio Economico Finanziario di questo Ente;
2) di dare direttiva al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria – Ufficio Personale affinchè
revochi gli avvisi di mobilità esterna volontaria banditi con le sottoelencate determinazioni:
- n. 729 del 03/11/2016 istruttore tecnico Cat. C1 Servizio Urbanistica Edilizia Privata Commercio
Suap Ced;
- n. 805 del 18/11/2016 istruttore contabile Cat. C1 Servizio Economico Finanziario - Ufficio Tributi;
- n. 806 del 18/11/2016 istruttore amministrativo Cat. C1 Servizio Manutenzioni Protezione Civile;
3) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente – provvedimenti
– provvedimenti organi indirizzo politico;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo
Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________ al _________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

