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PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 

 

 

 
Art. 23 e successivi  del Regolamento di Contabilità 

(deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.09.2017) 

 

 

 
Oggetto: APPROVAZIONE GRADUATORIA A SEGUITO PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE- CAT. C", A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
SERVIZIO URP, PROTOCOLLO, CENTRALINO E MESSI 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 233 del 05.09.2018,  con oggetto “Approvazione del piano 
triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – revisione struttura organizzativa dell’Ente, 
ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale  n. 34 del 09/02/2019 “Modifica piano triennale dei fabbisogni 
di personale 2019/2020/2021 approvato con deliberazione n. 233 del 05.09.2018”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06/03/2019 “Ulteriore modifica piano triennale dei 
fabbisogni di personale 2019/2020/2021 approvato con deliberazione n. 233 del 05.09.2018” 

Visto che con le su richiamate deliberazioni è stata programmata l’assunzione di 1 dipendente a tempo 
pieno ed indeterminato di categoria professionale “C” e profilo di “Istruttore Amministrativo-contabile” 
presso il Settore Servizi Demografici e Relazioni con il Pubblico, Servizio U.R.P., Protocollo, Centralino e 
Messi; 

Vista la propria determinazione n. 44 del 15/01/2019, avente per oggetto “Avvio procedura di mobilità, ai 
sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per l'assunzione di un "istruttore amministrativo contabile, cat. "C" 
presso il settore servizi demografici e relazioni con il pubblico: approvazione schema avviso di selezione e 
schema domanda di partecipazione”; 

Visto l’avviso di selezione per mobilità volontaria, trasmesso per la pubblicazione all’albo pretorio con prot. 
n. 1208 del 15/01/2019, la cui scadenza per la presentazione delle domande è stata stabilita al 26/02/2019; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 10.05.2010, che ha approvato la “Procedura di 
individuazione del personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, da assumere mediante 
passaggio diretto”, mantenuta in vigore dall’art. 62 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici 
e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 375 del 27.12.2010 e modificato con 
deliberazioni n. 375 del 27.12.2010, n. 63 del 16.3.2016 e n. 358 del 24/12/2018; 
 
Vista la propria determinazione n. 199 del 01/03/2019, avente per oggetto “Procedura di mobilità, ai sensi 
dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, per l'assunzione di un "istruttore amministrativo contabile, cat. "C" presso il 
Settore servizi demografici e relazioni con il pubblico. Nomina commissione giudicatrice”; 

Visto il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 avente ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165”; 
 
Visto il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Martellago, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 5 del 13.01.2014; 
 
Vista la Legge 06.11.2012, n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 268 del 14.10.2017 ed il Regolamento di disciplina delle selezioni pubbliche e delle mobilità”, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2009 e modificato con deliberazioni n. 382/2009 e 
n. 159/2010; 

 
Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Martellago, comprensivo del piano 
triennale di trasparenza e integrità, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2019 
“Approvazione piano anticorruzione comprensivo della sezione trasparenza 2019/2021.”; 

 
Visto che, sempre in base alla succitata procedura, la graduatoria formulata dalla Commissione deve essere 
approvata con apposita determinazione del Responsabile del Settore che ha indetto la selezione; 
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Preso atto che tale graduatoria deve essere pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e nel Sito Internet 
Istituzionale; 

 

Visti i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 06/03/2019, n. 2 del 08/03/2019, e n. 3 e 4 del 
11/03/2019,  dai quali risulta che la candidata, Bolgan Antonella, è stata dichiarato idonea per la copertura 
del posto di “Istruttore Amministrativo-Contabile”, cat. prof. C, presso il Settore Servizi Demografici e 
Relazioni con il Pubblico, Servizio U.R.P., Protocollo, Centralino e Messi, con i seguenti punteggi: 
 

Posizione in 
graduatoria 

Nominativo Punteggio titoli Punteggio prova Totale punteggio 

1 BOLGAN ANTONELLA 4,53 21,00 25,53 

 
Visto che tali verbali sono tuttora pubblicati, sia all’Albo Pretorio Comunale, che nel Sito Internet di questo 
Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”; 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21/12/2018 "Approvazione bilancio di previsione e 
nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019-2021";  

 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 24/12/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G..) triennio 2019-2021; 

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

 

Il sottoscritto 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) - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2)- Approvare i verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 06/03/2019, n. 2 del 08/03/2019, e n. 3 e 4 
del 11/03/2019, tutt’ora pubblicati nell’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune,  nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” – “Bandi di concorso”, “Procedura di mobilità con selezione pubblica per la 
copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo contabile", categoria professionale "C", a tempo pieno 
ed indeterminato, presso il Settore servizi demografici e relazioni con il pubblico, servizio URP., protocollo, 
centralino, messi, mediante procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001” dai 
quali risulta che, a seguito della conclusione procedura stessa, è stata formulata la seguente graduatoria: 
 

n° Cognome e Nome 

1 BOLGAN ANTONELLA 
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3) Trasmettere tutti gli atti (istanze, verbali, ecc..) relativi alla procedura di mobilità di cui al punto 2) della 
presente, all’Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza. 
 
4) 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. 151, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000.  
 
5) 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”; 
 
6) 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; 
 
7) Inviare la presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Servizio Risorse Umane, per i 
successivi adempimenti di competenza. 
 
 
 
 
 
 
 

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 URP, PROTOCOLLO, 
CENTRALINO E MESSI Sig./Sig.ra Pattaro Sonia 

 
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. 

 
 

 
 
 


