
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 75 del 16.03.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Indirizzi in merito alla richiesta di utilizzazione di personale del Comune di Biassono (Mi) in 

posizione di comando - art. 70, comma 12 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. e modifica del 
fabbisogno di personale per l’anno 2010. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Viste le proprie deliberazioni n. 312 del 10.12.2009 e n. 36 del 16.02.2010, con le quali è stato adottato il 
piano occupazionale per il triennio 2010/2012 ed è stato programmato il fabbisogno di personale per l’anno 
2010; 
 
Atteso che in data 23.02.2010, con nota prot. 4886, Giuseppe Sacchetto, dipendente da questo ente a tempo 
intero e indeterminato inquadrato in cat. giur. B1 presso il Settore Lavori Pubblici, con mansioni di operaio, 
ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dall’1.06.2010; 
 
Ritenuto necessario, a seguito della suddetta comunicazione di ingresso in quiescenza, procedere 
all’assunzione per turn over di nuova figura professionale, di pari categoria, indispensabile per l’efficiente ed 
efficace gestione delle attività di manutenzione istituzionalmente eseguite dalla squadra operai del Settore 
Lavori Pubblici; 
 
Rilevato, peraltro, che la suddetta squadra è, ad oggi, sguarnita di un’unità da assumersi per turn over a 
seguito di dimissioni rassegnate nel corso del 2009 e già contemplata nella spesa di personale a far data dal 
1° gennaio 2010, la cui assunzione, tuttavia, è slittata al 10 maggio p.v.; 
 
Considerato che, come comunicato a questo ente in data 15 marzo u.s., il sig. Luca Mandioni, dipendente dal 
Comune di Biassono (Mi) a tempo intero e indeterminato, inquadrato in cat. giur. B1 presso il Settore Lavori 
Pubblici, con mansioni di operaio, si è detto disponibile a un suo utilizzo in posizione di comando - giusto 
art. 70, comma 12 del D.Lgs. 165/01 ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche’ e ss.mm. – presso il Comune di Dolo con decorrenza 12.04.2010 – 9.07.2010; 
 
Dato atto che, con riferimento all’assetto complessivo della spesa di personale per l’anno 2010 di questo ente 
e in riferimento a quanto esplicitato al punto 4, il suddetto comando non costituirebbe, a carico del Comune 
di Dolo, aggravio di spesa; 
 
Ritenuto opportuno, al termine del periodo di comando, riservarsi la facoltà di richiedere 
all’Amministrazione Comunale di Biassono il trasferimento per mobilità esterna definitiva del sig. Luca 
Mandioni, per la successiva immissione nei ruoli di questo ente a far data dal 12.07.2010; 
 
Considerato necessario, pertanto, modificare la programmazione del fabbisogno triennale di personale 2010 
– 2012, definita con le proprie deliberazioni n. 312 del 10.12.2009 e n. 36 del 16.02.2010, in riferimento 
all’anno 2010, prevedendo l’assunzione, per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 e salvo buon fine del periodo di utilizzo in posizione di comando, del signor 
Luca Mandioni, dipendente dal Comune di Biassono (Mi) a tempo intero e indeterminato, inquadrato in cat. 
giur. B1 presso il Settore Lavori Pubblici, con mansioni di operaio; 
 
Dato infine atto che né il suddetto comando né la successiva assunzione per turn over comportano, per le 
ragioni sopra indicate, aggravio della spesa complessiva di personale programmata per il 2010; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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Il Segretario Comunale 
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 

1. di richiedere al Comune di Biassono (Mi) l’utilizzo in posizione di comando - giusta art. 70, comma 12 
del D.Lgs. 165/01 ‘Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche’ e ss.mm. – presso il Comune di Dolo con decorrenza 12.04.2010 – 9.07.2010 del sig. Luca 
Mandioni, dipendente da detto ente a tempo intero e indeterminato, inquadrato in cat. giur. B1 presso il 
Settore Lavori Pubblici, con mansioni di operaio; 

 
2. di riservarsi la facoltà di richiedere all’Amministrazione Comunale di Biassono il trasferimento per 

mobilità esterna definitiva del sig. Luca Mandioni, per la successiva immissione nei ruoli di questo ente 
a far data dal 12.07.2010 

 
3. di modificare la programmazione del fabbisogno triennale di personale 2010 – 2012, definita con le 

proprie deliberazioni n. 312 del 10.12.2009 e n. 36 del 16.02.2010, in riferimento all’anno 2010, 
prevedendo l’assunzione, per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30, comma 1 del decreto legislativo 
30 marzo 2001 e salvo buon fine del periodo di utilizzo in posizione di comando, del signor Luca 
Mandioni, dipendente dal Comune di Biassono (Mi) a tempo intero e indeterminato, inquadrato in cat. 
giur. B1 presso il Settore Lavori Pubblici, con mansioni di operaio; 

 
4. di dare infine atto, per le ragioni indicate in premessa e ivi integralmente richiamate,  che né il suddetto 

comando né la successiva assunzione per turn over comportano aggravio della spesa complessiva di 
personale programmata per il 2010; 

 
5. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
6. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.  


