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COPIA 

 

N. 50 
 
Registro Delibere G.C. 

COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO 
 
 
 

ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D PRESSO L'AREA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER MOBILITA' 
DAL COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO. 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di aprile alle ore 13.00 nella Residenza 
Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
 
 Eseguito l'appello risultano: 
 
N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 
1 Cappellotto Mario Sindaco X  
2 Fellet Ermanno Vice Sindaco X  
3 Venturin Stefania Assessore X  
4 Presotto Paolo Assessore X  
5 De Zan Elisa Assessore X  

Totali Presenti / Assenti 5 0 
 
 
Il Presidente Sig.Cappellotto Mario, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto suindicato. 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 
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OGGETTO: ASSUNZIONE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D PRESSO L'AREA 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER MOBILITA' DAL COMUNE DI 
FOSSALTA DI PORTOGRUARO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 27.09.2016 avente ad oggetto “Presa 
d’atto dimissioni volontarie dipendente Bortolan Simone”; 

 
Visto che dallo scorso 20 settembre 2016 risulta essere vacante un posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico di cat. D presso  l’Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio; 
 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 25/10/2016 avente ad oggetto 

“Revisione e modifica della dotazione organica, ricognizione annuale delle eccedenze del 
personale e programmazione del fabbisogno del personale, triennio 2017-2019”; 

 
Visto che nella delibera suddetta si demandava al Responsabile dell’ufficio personale di 

provvedere alla copertura dei posti vacanti nel corso del periodo; 
 
Vista l’istanza art. 34 bis DLgs n. 165/2001 inviata in data 6.12.2016 riscontrata dalla 

Provincia di Treviso con nota prot. 10061 del 9.12.2016; 
 
Visto l’avviso di mobilità prot. 773 del 31.01.2017  per la copertura del posto all’Ufficio 

Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 
17.02.2017; 

 
Richiamata al determinazione n. 109 del 12.04.2017 avente ad oggetto “Approvazione 

verbali Commissione giudicatrice e graduatoria di merito selezione mobilità esterna volontaria per 
la copertura  di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico dica t. D; 

 
Visto che la prima classificata risulta essere la Sig.ra Gentile Rosa, dipendente del Comune 

di Fossalta di Portogruaro; 
 
Vista la nota prot. 2972 del 12.04.2017 inviata al Sindaco del Comune di Fossalta di 

Portogruaro di richiesta di nulla osta definitivo al passaggio per mobilità della dipendente Gentile 
Rosa; 

 
Vista la nota prot. 3678 pervenuta in data 18.04.2017 dal Comune di Fossalta di 

Portogruaro con la quale viene comunicato al nostro Comune l’assenso alla cessione del contratto 
della dipendente Gentile Rosa con decorrenza dal prossimo 15 maggio 2017; 

 
Preso atto che nel contempo il Comune di Fossalta di Portogruaro chiede di potersi 

avvalere della collaborazione della Sig.ra Gentile Rosa fino al 31.08.2017 per n. 12 ore settimanali 
in orario da definirsi on rimborso degli oneri relativi da parte del Comune di Fossalta di 
Portogruaro, previa sottoscrizione di convenzione ex. Art. 14 CCNL  1999; 

 
Ritenuto di concedere l’utilizzo del proprio personale dipendente come da richiesta 

sopracitata per il periodo 15.05.2017-31.08.2017, demandando al Responsabile dell’Ufficio 
Personale la predisposizione e sottoscrizione di apposita convenzione disciplinante l’assegnazione 
temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 14 del CCNL del comparto “Regioni – Autonomie 
Locali”; 

 
Visto l’art.30 del D.Lgs. n°165/2001 in materia di “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse” il quale stabilisce che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti 
in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio 
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presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto 
previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”; 

 
Considerato che la legge n.311 del 2004 dedica particolare attenzione al tema della 

mobilità costituendo la principale modalità di reclutamento in uno scenario di contenimento delle 
assunzioni e atteso che il principio del previo esperimento delle procedure di mobilità è stato più 
volte affermato dal legislatore; 

 
Dato atto che l’attivazione di procedure di mobilità volontaria e d’ufficio viene incontro ad 

alcune esigenze fondamentali tra cui il soddisfacimento del fabbisogno professionale delle 
amministrazioni mediante acquisizione di adeguate risorse umane e il desiderio del dipendente di 
trovare una collocazione lavorativa più consona alle proprie necessità professionali o personali; 

 
Visto che gli enti possono avvalersi di personale di altri Enti per sopperire ad esigenze 

eccezionali dell’Amministrazione richiedente, destinando pertanto il personale ad 
un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza; 

 
Ritenuto pertanto di poter sottoscrivere apposita convenzione con il Comune di Fossalta di 

Portogruaro per consentire allo stesso la possibilità di attivare le procedure concorsuali per la 
sostituzione della Sig.ra Gentile Rosa; 

 
Ritenuto pertanto di demandare al responsabile dell'ufficio personale affinchè si provveda  

all'assunzione dell'Istruttore Direttivo Tecnico di cat. D della dipendente Gentile Rosa con 
decorrenza 15 maggio 2017 e procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per la 
gestione del personale per il periodo 15.05.2017-31.08.2017 per n. 12 ore settimanali; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 della D.Lgs. n° 267/2000; 
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) di procedere all'assunzione della dipendente Gentile Rosa, Istruttore Direttivo Tecnico 
di cat. D  all’interno dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzione del Territorio, per mobilità 
volontaria, dal Comune di Fossalta di Portogruaro per le motivazioni di cui in premessa, con 
decorrenza dal prossimo 15 maggio 2017; 
 

2) di approvare sin d’ora il servizio  della Sig.ra Gentile Rosa, Istruttore Direttivo Tecnico – cat. D, 
per il periodo 15.05.2017-31.08.2017 presso il Comune di Fossalta di Portogruaro demandato 
al Responsabile dell’Ufficio Personale la sottoscrizione di apposita convenzione ex art. 14 del 
CCNL  del 22.01.2014; 

 
3) di comunicare il contenuto del presente atto alle Amministrazioni interessate e alle 

organizzazioni sindacali; 
 
4) di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge, la presentazione 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs  267/2000. 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
F.to Elena Perino 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
F.to Elena Perino 
 



Delibera di Giunta  50/2017 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Cappellotto Mario F.to Paolo Orso 
 
________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 
 
 
Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 
__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
del TUEL 267/2000. 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 F.to Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 
 
La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 
vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  
 
DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 
 
 
Lì _________________ 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 Perino Elena 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 


