
COMUNE DI AGORDO
Provincia di Belluno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

N. 220
Data: 18/06/2019

OGGETTO: MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA 
TECNICA DI CATEGORIA D A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO. PRESA ATTO ESITO MOBILITÀ, 
APPROVAZIONE VERBALE E CONTESTUALE 
REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE 
BANDITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

 Premesso che:
- si renderà vacante dal 21.08.2019, a seguito del pensionamento dell’attuale 
responsabile del servizio tecnico, un posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica – Categoria 
D – posizione economica D.1;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18/04/2019 è stato aggiornato il 
piano di fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 a seguito delle modifiche 
normative apportare all’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;
- il piano, così aggiornato, prevede, per l’anno 2019, la copertura del posto di Istruttore 
Direttivo Area tecnica – posizione economica D.1, in primis attraverso l'attivazione di una 
procedura di mobilità volontaria - ex art. 30 D.Lgs. 165/2001;

Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio 
diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Richiamata la propria precedente determinazione n. 141 del 30/04/2019 con cui veniva attivata la 
procedura per la mobilità volontaria di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Tecnica di Categoria D 
a tempo pieno e indeterminato presso il comune di Agordo;
Dato atto che la suddetta procedura di mobilità si è svolta secondo il paradigma normativo scolpito 
dall’art.30 del D.lgs. 165/2001 e nello specifico è stata pubblicizzata sia all’albo pretorio dell’ente, 
dal 30/04/2019, che presso i comuni limitrofi e che entro il termine fissato per il ricevimento delle 
domande, ovvero il 03/06/2019, è pervenuta una sola istanza al protocollo dell’ente, registrata al n. 
5878/2019;
Visto l’allegato verbale di valutazione della domanda di mobilità presentata e verificato che il 
candidato risulta idoneo in quanto in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire il posto;
Considerato che, nelle more della conclusione della procedura di mobilità, è stato bandito, con 
determinazione n. 160 del 13/05/2019, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico di categoria D, posizione 
economica D.1, presso il servizio tecnico manutentivo del Comune di Agordo;
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Dato atto che il citato bando di concorso prevede esplicitamente che la procedura concorsuale di 
reclutamento è subordinata all’esito della procedura di mobilità volontaria e che il Comune di 
Agordo può sospendere, revocare o annullare la procedura concorsuale;
Richiamati:

- la delibera di n. 2 del 14/02/2019, esecutiva, e successive modificazioni ed 
integrazioni con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 
2019/2021;
- la delibera di n. 29 del 04/04/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione, della performance e degli obiettivi, e disposta l’assegnazione delle 
risorse ai responsabili dei servizi;
- il Decreto sindacale n.1 del 15.05.2019 con cui il sottoscritto è stato nominato 
responsabile del Servizio Economico Finanziario, con conseguente attribuzione delle 
funzioni dirigenziali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107 e 109, 
c.2, del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con il Documento Unico di Programmazione 
2019/2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 12 del 31.01.2019;

determina
per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati,
1) di prendere atto ed approvare il verbale riguardante la selezione per mobilità volontaria tra Enti, 
ai sensi dell’articolo 30, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo cat. D presso il Servizio Tecnico Manutentivo;

2) di dare atto che sulla scorta delle risultanze di cui al suddetto verbale risulta idoneo il candidato:
- ARCH. ALESSANDRO CASAGRANDE

3) di demandare la definizione della decorrenza del trasferimento a successivo accordo con Ente di 
appartenenza dell’interessato, in funzione dei tempi necessari per perfezionare la mobilità con la 
cessione del contratto di lavoro;

4) di richiedere il necessario nulla-osta all’Amministrazione di provenienza, ovvero il Comune di 
Eraclea;

5) di richiedere all’Amministrazione di provenienza, nelle more del perfezionamento del 
trasferimento per mobilità del citato dipendente, di autorizzare l’arch. Alessandro Casagrande a 
prestare la sua collaborazione a favore del Comune di Agordo extra orario (c.d scavalco 
d’eccedenza) ed entro il limite massimo delle 48 ore settimanali ai sensi del comma 557, Legge 
311/2004
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6) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni e sul sito internet 
nell’apposita sezione di amministrazione trasparente;

7) di dare atto che dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio decorrerà il termine per eventuali 
impugnative, da effettuarsi, entro 60 giorni, al TAR e, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello 
Stato;

8) di revocare ad ogni effetto di legge la procedura concorsuale per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato del posto di Istruttore tecnico presso il Comune di Agordo, bandita con propria 
determinazione n. 160 del 13/05/2019, a seguito dell’esito positivo della procedura di mobilità in 
oggetto;

9) di disporre la pubblicazione dell’avviso di revoca della procedura concorsuale all’albo pretorio 
del Comune di Agordo, nel link Amministrazione trasparente/link bandi di concorso e sulla 
Gazzetta Ufficiale – 4° serie Speciale Concorsi;

IL RESPONSABILE
SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

DA CAMPO CLAUDIA
Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


