
 
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 

Città Metropolitana di Venezia 

 
 

  DETERMINAZIONE N. 306 
  Data di registrazione 13/07/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNO ECONOMICO/AMMINISTRATIVO 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE VERBALE DEL 07/06/2018 RELATIVO A BANDO DI MOBILITA’ 
VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C – DA 
ASSEGNARE AL SETTORE SOCIO-CULTURALE 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2018, avente ad oggetto: 
"Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020", dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30.01.2018, avente ad oggetto 

"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 Parte Finanziaria e di Cassa”, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Visto il decreto del Sindaco n. 43 del 28.06.2018 di nomina di Responsabile del Settore 

Economico-Amministrativo; 
 

Considerato che con avviso prot. 3602 del 03/04/2018, approvato con determinazione n. 155 
del 03/04/2018 e pubblicato in pari data all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, si è dato 
avvio ad una selezione di mobilità esterna volontaria, ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo – Cat. C – da 
assegnare al Settore Socio-culturale; 

 
Dato atto che, entro la scadenza stabilita del 04/05/2018, sono pervenute n. 7 candidature, 

delle quali, dopo la loro valutazione solo n. 2 domande sono state ritenute idonee alla selezione, 
riportando tutti i requisiti richiesti alla stessa; 

 
Dato atto che in data 07/06/2018 si sono svolti i colloqui conoscitivi per la valutazione delle n. 

2 candidature ammesse, alla presenza del Segretario Comunale, dei Responsabili del Settore 
Economico-Amministrativo e del Settore Socio-culturale; 

 
Dato atto che dei colloqui è stato redatto apposito verbale, in atti, dove sono riportate le 

valutazioni delle candidate alla selezione, le quali sono state definite sulla base di un processo 
comparativo valutando i seguenti elementi: 
- Servizio prestato nell’area corrispondente al posto da ricoprire; 
- Curriculum professionale (competenze professionali e professionalità maturate) 
- Motivazioni della richiesta di trasferimento (avvicinamento alla residenza, ricongiunzione con 

il nucleo familiare, motivi di studio e altre motivazioni personali) 
 
Verificato che sulla base del suddetto verbale, in atti, nessuna delle n. 2 candidature ammesse 

è risultata idonea al posto da ricoprire; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto verbale, dichiarando la selezione di mobilità in oggetto 

priva di vincitori idonei a ricoprire il ruolo di istruttore amministrativo – Cat. C – da assegnare al 
Settore Socio-culturale; 

 



 
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO 

Città Metropolitana di Venezia 

 
 

Visto l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, in particolare l’art. 30; 
 
Visto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del 21/05/2018 per il personale delle 

autonomie locali; 
 
Visto il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il verbale del 07/06/2018, in atti, 

relativo alla selezione di mobilità esterna volontaria, ai sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001, per la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo – Cat. C – 
da assegnare al Settore Socio-culturale; 

 
2. di dare atto che l’esito della selezione di mobilità, come da verbale approvato al punto 1), 

non presenta vincitori idonei alla copertura del posto di istruttore amministrativo – Cat. C – 
e, pertanto, non si procederà alla copertura del predetto posto, sulla base della selezione per 
mobilità in oggetto; 

 
3. di dare notizia dell’esito della selezione di mobilità per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

amministrativo – Cat. C - sul sito istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico; 
 

4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico nelle sottosezioni “Provvedimenti – Provvedi-
menti dirigenti amministrativi” e “Bandi di concorso”; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva dalla data di sottoscrizione da par-
te del Responsabile del Servizio. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Si dà atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul 
presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi nè in capo al responsabile di 
procedimento, nè in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. 

 
*** 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 dello Statuto, si attesta con efficacia interna la regolarità 
dell’istruttoria della determinazione sopra riportata. 
________________________________________________________________________________________________ 

 Il Responsabile 
 Alessandra Cogno / INFOCERT SPA 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


