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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
SERVIZIO RISORSE UMANE 

 

Vista la propria determinazione n. 1037 del 30/12/2020 avente per oggetto “AVVIO PROCEDURA DI 

MOBILITA', AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L'ASSUNZIONE, DI N. 2 ISTRUTTORI 

AMMINISTRATIVI-CONTABILI, CAT. "C", DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-

FINANZIARIO, SERVIZIO RISORSE UMANE E L'ALTRO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI - 

SERVIZIO LEGALE E CASA: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DOMANDA 

DI PARTECIPAZIONE”; 

 

Visto il conseguente avviso prot. n. 31156 del 31/12/2020, pubblicato all’albo pretorio dal 

31/12/2020 al 04/02/2021, nonché nel sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”; 

 

Preso atto che, in riferimento a tale avviso, sono pervenute n. 4 domande di ammissione e che la 
data prevista per la prova selettiva, consistente in un colloquio (in presenza), era stata fissata per 
il 02/03/2021, alle ore 9,00, presso la Sala Commissione Edilizia, della sede comunale di Piazza 
Vittoria n. 81, nella speranza di un miglioramento della situazione emergenziale derivante dalla 
pandemia da COVID-19; 
 
Visto che la situazione emergenziale non è migliorata rispetto alla data di pubblicazione 
dell’avviso di mobilità e che, nel frattempo, il 03/02/2021 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione pubblica (DFP 0007293) ha adottato il “Protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”; 

 
Preso atto che, con il predetto protocollo, vengono fornite indicazioni volte alla prevenzione e 
protezione dal rischio di contagio da COVID – 19 nell’organizzazione e la gestione delle prove di 
concorso rientranti nell’ambito di applicazione del DPCM 14 gennaio 2021, determinando le 
“Misure organizzative e misure igienico – sanitarie” da rispettare a decorrere dal 15/02/2021, con 
riguardo svolgimento delle prove selettive in presenza; 
 
Rilevato che le misure stabilite sono particolarmente rigorose, in considerazione della particolare 
situazione di emergenza, e sono di difficile applicazione presso le sedi disponibili in questo ente, 
tenuto conto anche della contemporanea necessità di garantire, nel rispetto del principio della 
“trasparenza”, adeguata accessibilità da parte del pubblico che intendesse presenziare alle prove; 
 
Ritenuto, inoltre, necessario che la prova sia svolta “in presenza”, stante la tipologia della stessa, 
consistente in un colloquio tendente ad individuare i soggetti idonei e più adeguati alla copertura 
dei posti oggetto dell’avviso di selezione, rivolto a candidati che siano già in possesso di 
determinate competenze acquisite con l’esperienza in altre Pubbliche Amministrazioni, necessario 
che la prova sia svolta “in presenza”; 
 
Preso atto che, come previsto dall’avviso di mobilità in questione, in ogni momento, 
l’Amministrazione può revocare, sospendere, prorogare la procedura di mobilità; 
 
Ritenuto pertanto opportuno rinviare la prova selettiva, prevista per il 02/03/2021, in data 
successiva al 30/04/2021 (termine del periodo di emergenza sanitaria dal D.L. n. 2 del 
14/01/2021), al 05/05/2021, ore 9:00; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/01/2021 "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 
2021-2023";   
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 17/02/2021 con oggetto “Piano della 
performance 2021/2023 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. 
prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 

Visti gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n° 267/2000; 

Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o dei 
servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 

La sottoscritta dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 

come disposto dall’ art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; 

 

Dato atto della regolarità tecnica, 

 

DETERMINA 

 

 
1) Di rinviare, per le motivazioni riportate in premessa, al 05/05/2021 ore 9:00, la prova selettiva 
prevista dall’avviso di mobilità prot. n. 31156 del 31/12/2020 per la “PROCEDURA DI MOBILITA', 
AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L'ASSUNZIONE, DI N. 2 ISTRUTTORI 
AMMINISTRATIVI-CONTABILI, CAT. "C", DI CUI UNO PRESSO IL SETTORE ECONOMICO-
FINANZIARIO, SERVIZIO RISORSE UMANE E L'ALTRO PRESSO IL SETTORE AFFARI 
GENERALI - SERVIZIO LEGALE E CASA”; 

 

2) Di pubblicare la presente nel sito istituzionale e di dare comunicazione della presente ai 

candidati che hanno presentato domanda di ammissione;  

 

3) Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. n. 33/2013”; 

 

4) Dare atto che la presente determinazione viene, altresì, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 

sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi; 

 

5) La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Fine testo determinazione 

 
Tipo di fase di efficacia: Firma del Responsabile 

 
Stato atto: Validamente assunto 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.3 del 
vigente regolamento dei controlli interni. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile del SERVIZIO RISORSE UMANE 
Sig./Sig.ra Scroccaro Annalisa 

 
Tipo di fase di efficacia: Visto di regolarità contabile 

 
Stato dell’atto: Esecutivo 
Si rilascia il presente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni attestante anche la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Responsabile incaricato al Visto di esecutività. 

 
Tipo di fase: Pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Martellago  

 
Stato dell’atto: Pubblicato 
Il presente atto è firmato digitalmente dal Messo Comunale incaricato. 

 
 

 
 
 


