
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 51 del 24.02.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Indirizzi in merito alla mobilità di un dipendente del Comune di Dolo (categoria giuridica C1) 

presso altro ente locale. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota prot. 2254 del 19.02.2009 (acquisita al prot. 4641 del 20.02.2009 di questo ente), con la quale il 
Comune di Fossò (Ve), giusta deliberazione di Giunta Comunale del 17.02.2009, richiede il nulla osta al 
trasferimento, con decorrenza 01.05.2009, del geometra Federica Bacchin, dipendente nei ruoli del Comune 
di Dolo – Settore Urbanistica / Edilizia Privata con la qualifica di istruttore tecnico cat. giur. C1; 
 
Posto che la suddetta dipendente, allo scopo, aveva già provveduto a inoltrare apposita domanda di mobilità 
presso il Comune di Fossò (Ve); 
 
Richiamato il parere reso in data 17.02.2009 ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento Comunale degli 
Uffici e Servizi, dal Responsabile del Servizio Urbanistica /Edilizia Privata di questo ente, il quale si esprime 
favorevolmente alla suddetta mobilità ‘a condizione che la stessa venga “compensata” con analoga e 
contestuale mobilità in entrata di istruttore tecnico proveniente da altro ente’, esprimendo altresì, nello 
specifico, parere favorevole all’accoglimento della richiesta di mobilità in entrata presentata nel 2008 dalla 
dott.ssa Elisa Simionato, istruttore tecnico di cat. C1 alle dipendenze del Comune di Spresiano (Tv); 
 
Visti altresì i pareri resi in data 20.02.2009 ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento Comunale degli 
Uffici e Servizi dal Direttore Generale e dal responsabile del Servizio Personale di questo ente; 
 
Ritenuto quindi opportuno concedere indirizzo favorevole alla mobilità in uscita del geometra Federica 
Bacchin presso il Comune di Fossò (Ve) con decorrenza 01.05.2009 all’esclusiva condizione che il Comune 
di Spresiano (Tv) autorizzi, con analoga decorrenza, il trasferimento per mobilità in entrata presso questo 
ente della propria dipendente dott.ssa Elisa Simionato, istruttore tecnico di cat. C1; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 
- l’art. 71 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di concedere indirizzo favorevole alla mobilità in uscita del geometra Federica Bacchin presso il 

Comune di Fossò (Ve) con decorrenza 01.05.2009 all’esclusiva condizione che il Comune di Spresiano 
(Tv) autorizzi, con analoga decorrenza, il trasferimento per mobilità in entrata presso questo ente della 
propria dipendente dott.ssa Elisa Simionato, istruttore tecnico di cat. C1; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Fossò (Ve) e Spresiano (Tv) e di dare mandato 

all’Ufficio Personale del Comune di Dolo, una volta pervenuto riscontro positivo, di provvedere agli 
adempimenti conseguenti per l’istruzione della procedura di mobilità;  

 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


