
 

 

 

COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

 
SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 

 
DETERMINAZIONE N. 51 

in data 30/04/2019 
 

Oggetto: Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di "Agente di Polizia Locale" - Categoria C ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 
n. 165/2001 e s.m.i. Presa d'atto Verbale Commissione giudicatrice. Assunzione con 
decorrenza 01.05.2019 mediante trasferimento dal Comune di Cittadella (Pd). 
 
 

Il Responsabile della II^ Area Servizi Economici e Finanziari 
 

Premesso che con propria determinazione n. 112 R.G. 451 in data 19.12.2018 si è 
proceduto: 
- ad indire una nuova selezione pubblica di mobilità esterna volontaria tra Enti soggetti a 
vincoli assunzionali, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., finalizzata alla 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Locale” - 
Categoria giuridica C, da assegnare al Servizio Polizia Locale della 1° Area Servizi 
Generali; 
- ad approvare l’Avviso di mobilità e la relativa modulistica per la partecipazione alla 
selezione di che trattasi;  
 

Richiamata la determinazione del Responsabile della 1^ Area Servizi Generali n. 23 
R.G. 97 del 28.02.2019 con la quale ha provveduto a nominare i componenti della 
Commissione giudicatrice per la procedura di mobilità di cui sopra; 
 

Dato atto che in data 21.01.2019 è scaduto il termine stabilito per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione in questione;  
 

Dato atto altresì che:  
- in data 04.03.2019, in esecuzione degli atti soprarichiamati, si sono espletate le 
operazioni di valutazione dei candidati;  
- in data 12.03.2019 il Presidente della Commissione ha trasmesso copia delle risultanze 
della selezione, all’Ufficio Personale per gli adempimenti di propria competenza;  
 



 

Rilevato che dal Verbale del 04.03.2019 trasmesso dalla Commissione, il dr. Dalla 
Gassa Massimiliano, dipendente del Comune di Cittadella (Pd), risulta idoneo a ricoprire il 
posto in oggetto; 
 

Viste le pronunce della Corte dei Conti - Sezione di controllo della Lombardia n. 
123/2010, n. 443/2010, n. 521/2010 e n. 524/2010 e il parere DFP n. 13731 del 19 marzo 
2010 e la Circolare DEF n. 4/2008, unanimi nel ritenere che le assunzioni mediante 
procedura di mobilità volontaria tra enti sottoposti a vincoli in materia di assunzioni a 
tempo indeterminato, si configurano in termini di neutralità di spesa; 

 
Constatato che la copertura del posto di cui trattasi: 

- è finanziato con risorse ordinarie ed il relativo onere finanziario è già previsto negli 
appositi capitoli di bilancio; 
- non pregiudica il rispetto dell’art. 1, comma 557 e seguenti della Legge 27 dicembre 
2006, n. 296, né gli altri vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente; 
 
 Atteso che con nota: 
- del 30.04.2019, assunta al protocollo n. 3983, il Comune di Cittadella (PD) ha 
comunicato che il trasferimento del dipendente Dalla Gassa Massimiliano può decorrere 
dal 1° maggio 2019; 
- del 30.04.2019, Prot. n. 3982, è stato comunicato al dr. Dalla Gassa Massimiliano 
l'idoneità a ricoprire il posto di Istruttore di Vigilanza - Agente di Polizia Locale presso il 
Comune di Tombolo a decorrere dal 1° maggio 2019; 
 

Ritenuto pertanto opportuno: 
- assumere in servizio, mediante l'istituto del passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi 
dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dr. Dalla Gassa 
Massimiliano con decorrenza 1° maggio 2019 e con profilo professionale di Istruttore – 
Agente di Polizia Locale (categoria C, posizione economica C4) a tempo indeterminato e 
pieno;  
- di riconoscere al suddetto il trattamento economico in godimento presso il Comune di 
Cittadella (Pd); 
 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e 
con le regole di finanza pubblica; 
 

Visti: 
- il decreto legislativo n. 165/2001;  
- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21.12.2018, con cui è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 06.02.2019 con cui è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019/2021; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
2019/2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2019 e dato 
atto che non esistono relazioni di parentela o affinità con la ditta affidataria della fornitura; 
- il decreto sindacale Prot. n. 427 del 14.01.2019, con cui sono stati conferiti gli incarichi di 
posizione organizzativa; 
- l’art. 107 del TUEL, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Servizio; 



 

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Tombolo approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2014; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di prendere atto del Verbale in data 04.03.2019 della Commissione giudicatrice relativo 
alla selezione pubblica di mobilità esterna tra Enti soggetti a vincoli assunzionali, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Agente di Polizia Locale” - Categoria giuridica C, da assegnare al 
Servizio Polizia Locale della 1° Area Servizi Generali, conservato agli atti presso l’Ufficio 
Personale; 
 
2. di dare atto che dal Verbale trasmesso dalla Commissione il dr. Dalla Gassa 
Massimiliano, risulta idoneo a ricoprire il posto in oggetto; 
 
3. di inserire nei ruoli organici del Comune di Tombolo il dr. Dalla Gassa Massimiliano, 
dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Cittadella (Pd), nel posto di 
Istruttore - Agente di Polizia Locale” - Categoria giuridica C - posizione economica C4, 
mediante l’istituto del passaggio diretto tra Amministrazioni previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 1° maggio 2019;  
 
4. di dare atto, inoltre, che il dr. Dalla Gassa Massimiliano conserva la posizione giuridica 
ed economica acquisita presso il Comune di Cittadella alla data del trasferimento; 
 
5. di richiedere al Comune di Cittadella (Pd) tutti gli atti e dati giuridici, economici e 
previdenziali relativi al servizio del dipendente in questione; 
 
6. di trasmettere copia del presente atto: 
- al dipendente interessato; 
- al Comune di Cittadella per gli adempimenti di competenza; 
- alle Organizzazioni sindacali e alla Rappresentanze sindacali unitarie; 
 
7. di provvedere ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 14 
del 30.01.2019 alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tombolo nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” dei contenuti del presente atto nelle sottosezioni di 
interesse. 
 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO  

( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 
 

 
 
  
 
 
 




