
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  168 del 06.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Modifica  piano occupazionale anno 2010. Assunzione, per turn over, di 1 istruttore direttivo 

tecnico, di cat. giuridica D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 
Urbanistica / Edilizia Privata. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la propria deliberazione n. 236 del 10.10.2006, con la quale è stata approvata la nuova dotazione 
organica del Comune di Dolo; 
 
Richiamate integralmente la propria deliberazione n. 312 del 10.12.2009, avente ad oggetto ‘Approvazione 
programmazione del fabbisogno di personale triennio 2010 – 2012 e piano occupazionale anno 2010 nonché 
la propria deliberazione n. 36 del 16.02.2010, avente ad oggetto ‘Modifica programmazione triennale del 
fabbisogno di personale – anno 2010’; 
 
Evidenziato che nella surrichiamata deliberazione la linea di sviluppo della programmazione di fabbisogno di 
personale era stata delineata, fra gli altri punti, anche nel seguente elemento: ‘gestione del turn-over per il 
personale con professionalità da ritenersi essenziale; 
 
Posto che al dipendente da questo ente arch. Fiorenza Dal Zotto, inquadrata nella categoria giuridica D3, 
posizione economica D6, titolare di posizione organizzativa in qualità di Responsabile del Settore 
Urbanistica / Edilizia Privata, è stato concesso trasferimento per mobilità a decorrere dal 1° agosto 2010 
presso il Comune di Spinea (cfr. determinazione Responsabile Servizio Personale n. 1287 del 30.07.2010); 
 
Atteso che si rende necessario provvedere alla sostituzione del dipendente suindicato, ponendo in essere tutte 
le procedure dovute; 
 
Reputato di dover preventivamente procedere, allo scopo, alla pubblicazione di un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30 co. 2 bis d. lgs 165/2001 (selezione per titoli e colloquio), per la copertura di 1 posto di 
istruttore direttivo tecnico, di cat. giuridica D1, a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore 
Urbanistica / Edilizia Privata; 
 
Ritenuto che, salvo buon fine dell’avviso di mobilità di cui al paragrafo precedente, dovrà essere 
successivamente esperita la procedura per l’assunzione, tramite pubblica selezione, della suddetta figura 
professionale;  
 
Dato atto che la suddetta assunzione, relativa a mera sostituzione per turn – over, non comporta aggravio 
della spesa per il personale, in quanto l’unità da assumere sostituirà un dipendente già in carico al Comune di 
Dolo; 
 
Dato ancora atto che per procedere all’assunzione di cui si tratta risulta necessario intervenire 
preventivamente sulla dotazione organica vigente, mantenendone intatto il fabbisogno complessivo per 
categoria e trasferendo dal Settore Lavori Pubblici al Settore Urbanistica / Edilizia Privata un profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico nei termini indicati: 
- situazione attuale 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 – Lavori Pubblici Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 

D1 – Urbanistica / Edilizia Privata Istruttore Direttivo Tecnico 2 0 

 
 



- PAGINA 2 - 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  168 del 06.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
- situazione modificata 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 – Lavori Pubblici Istruttore Direttivo Tecnico 1 0 

D1 – Urbanistica / Edilizia Privata Istruttore Direttivo Tecnico 2 1 

 
 
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, 
 

DELIBERA 
 
1. di esprimere un indirizzo favorevole all’assunzione di un istruttore direttivo tecnico, di cat. giuridica D1, 

a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Urbanistica / Edilizia Privata cui affidare 
successivamente, con decreto sindacale, le funzioni di responsabilità ex art. 107 TUEL 267/00; 

 
2. di dare conseguentemente indirizzo all’Ufficio Personale del Comune di Dolo affinché lo stesso, per la 

copertura del posto indicato nel punto che precede, proceda alla pubblicazione di un avviso di mobilità 
volontaria ex art. 30 co. 2 bis D. Lgs 165/2001 (selezione per titoli e colloquio);  

 
3. di dare altresì indirizzo all’Ufficio Personale affinché lo stesso, salvo buon fine dell’avviso di mobilità di 

cui al punto che precede, provveda successivamente a esperire le procedura per l’assunzione, tramite 
pubblica selezione, della suddetta figura professionale;  

 
4. di dare ancora atto che l’assunzione in oggetto, relativa a mera sostituzione per turn – over, non 

comporta aggravio della spesa per il personale, poiché l’unità da assumere sostituirà un lavoratore già in 
carico al Comune di Dolo; 
 

5. di modificare la dotazione organica vigente, mantenendone intatto il fabbisogno complessivo per 
categoria e trasferendo dal Settore Lavori Pubblici al Settore Urbanistica Edilizia Privata un profilo di 
Istruttore Direttivo Tecnico nei termini indicati: 
- situazione attuale 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 – Lavori Pubblici Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 

D1 – Urbanistica / Edilizia Privata Istruttore Direttivo Tecnico 2 0 

- situazione modificata 
CATEGORIA E SETTORE PROFILO IN SERVIZIO VACANTI 

D1 – Lavori Pubblici Istruttore Direttivo Tecnico 1 0 

D1 – Urbanistica / Edilizia Privata Istruttore Direttivo Tecnico 2 1 

 
6. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 
 


