COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO
DETERMINAZIONE N. 142 DEL 31/05/2019

OGGETTO:

ASSUNZIONE PER MOBILITA' IN ENTRATA DELLA
SIG.RA MARAN ING. IRENE CON PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D/1 A
TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO CON
DECORRENZA DAL 01/06/2019.

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà
esposta dal 31/05/2019 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: ASSUNZIONE PER MOBILITA'
IN ENTRATA DELLA SIG.RA MARAN
ING. IRENE CON PROFILO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
CAT. D/1 A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO CON DECORRENZA
DAL 01/06/2019.

Proposta n. 173

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2019 avete ad oggetto “Piano
Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 (PTFP). Verifica eccedenze. Dotazione
organica.” la quale prevede, con riferimento all’anno 2019, l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, da effettuarsi con la conclusione della
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
RILEVATO CHE:
-con nota del 05/04/2018 n. prot. 1769, si è provveduto ad instaurare la procedura di mobilità
obbligatoria, ex art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
-con determinazione n. 151 del 09/08/2018 avente ad oggetto “Approvazione bando di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del Dlgs.165/01 per n. 1 posto di Istruttore Direttivo
Ufficio Tecnico a tempo pieno ed indeterminato Categoria Giuridica D1” si è attivata la 3 ^
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Direttivo Cat. D1 -Ufficio Tecnico, considerato che
le precedenti procedure di mobilità volontaria tra enti avevano avuto esito negativo;
RICHIAMATI:
- il verbale del 04/12/2018 della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva di mobilità
esterna volontaria, sopra richiamata, dal quale risulta 1° classificato idoneo della graduatoria
finale la sig.ra MARAN Ing. Irene, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di
Noventa Vicentina;
- la determinazione n. 278 del 18/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione graduatoria del
bando di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 Istruttore Direttivo Ufficio Tecnico a
tempo pieno ed indeterminato- Categoria giuridica D1;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26/02/2019 avente ad oggetto “ Utilizzo in forma
associata tra il Comune di Noventa Vicentina ed il Comune di Campiglia dei Berici della
dipendente Ing. Maran Irene -Approvazione schema convenzione ai sensi dell’art. 14 del CCNL
del 22/01/2004, con la quale in Comune di Noventa Vicentina si era reso disponibile all’attivazione
di un accordo per l’utilizzazione a tempo parziale della dipendente Maran Ing. Irene per 18 ore
settimanali, per il periodo dal 01/03/2019 al 31/05/2019;
PRESO ATTO CHE:
il Comune di Noventa Vicentina con nota del 21/05/2019 prot. n. 10136, assunta al protocollo
dell’Ente n. 2611 di prot. del 21/05/2019 ha inviato:
- Copia della deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 20/05/2019,immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Nulla osta mobilità dipendente Maran Irene e attivazione comando
presso il Comune di Noventa Vicentina”, con la quale il Comune di Noventa Vicentina ha
formalizzato il nulla osta definitivo al trasferimento della dipendente Maran Ing. Irene dal
01/06/2019 presso il Comune di Campiglia dei Berici e richiesto nel contempo un comando
parziale temporaneo per 18 ore settimanali dal 01/06/2019 al 31/12/2019 della stessa dipendente;
- Copia della Determinazione del Segretario Comunale avente ad oggetto “Autorizzazione mobilità
in uscita dipendente Maran Irene- Istruttore Direttivo Tecnico Cat.D1 a decorrere dal 01/06/2019;
il Comune di Campiglia dei Berici, preso atto di quanto sopra riportato:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 21/05/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile , ha concesso il nulla osta definitivo per il trasferimento del dipendente geom. Messina

Massimo, cat.D1 – Istruttore Direttivo Tecnico -Responsabile e titolare della posizione dell’Area “
3^ Unità Organizzativa – Ufficio Tecnico dal 01/06/2019 presso il Comune di Campodoro (PD) e
richiesto nel contempo un comando parziale temporaneo per 18 ore settimanali dal 01/06/2019 al
31/12/2019 dello stesso dipendente;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 21/05/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ha provveduto ad assumere mediante mobilità in entrata la Sig.ra Maran Ing. Irene,
Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D1, posizione economica D1, presso il Comune di Campiglia dei
Berici dal 01/06/2019;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, necessario ed urgente provvedere a tutti gli atti
inerenti e conseguenti alla deliberazione di Giunta Comunale n. 43 sopra richiamata, provvedendo
alla assunzione per mobilità in entrata della Sig.ra Maran Ing. Irene dal 01/06/2019;
ATTESO , che alla luce della normativa vigente sulla spesa di personale e sulle capacità
assunzionali, le mobilità sono considerate, in base all’art. 1 comma 47, della L. 30.12.2004, n.
311, neutrali tra enti sottoposti a regimi limitativi in materia assunzionale: “In vigenza di
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
precedente”;

CONSIDERATO che il Comune di Campiglia dei Berici ha rispettato il limite del pareggio di
bilancio per l’anno 2018, nonché tutti i limiti sulla spesa del personale;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo
18.08.2000, n. 267;
RICHIAMATI:
 gli artt. 107, 109 e 183 del TUEL, Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
 i contratti collettivi nazionali di lavoro;
 lo statuto comunale;
 il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 in tema di armonizzazione contabile;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2019 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2019/2021;
 le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 del 26/02/2019 e la n. 38 del 14/5/2019 aventi
ad oggetto rispettivamente l’approvazione del PEG 2019 e l’approvazione del piano degli
obiettivi e delle performance per l’anno 2019;
DETERMINA
1)

di approvare quanto riportato in premessa;

2)

di assumere mediante mobilità, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001 la Signora
MARAN ING. IRENE nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. giuridica ed
economica D1, proveniente dal Comune di Noventa Vicentina, con decorrenza dal
01/06/2019;

3)

di stabilire che alla dipendente inquadrata nel profilo professionale e categoria sopra
indicati verrà garantita la posizione giuridica ed economica acquisita all’atto del
trasferimento, l’immissione in ruolo avrà decorrenza dall’effettiva presa in servizio;

4)

di procedere alla verifica delle autocertificazioni presentate dalla Sig.ra Maran Irene in
sede di partecipazione all’avviso di mobilità, nonché di sottoporre la medesima alla
visita di idoneità da parte del medico competente;

5)

di stipulare con la dipendente apposito contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato;

6)

di dare atto che la spesa per la mobilità in entrata della Sig.ra Maran Irene trova
copertura nel Bilancio di Previsione 2019 /2021;

Il Responsabile del Servizio
Alessandra De Beni
=======================================================================
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