
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  180 del 24.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Determinazioni in merito all’espletamento del colloquio sostenuto dal richiedente mobilità 

dall’esterno per la copertura, nel Comune di Dolo, di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, 
cat. D1, Settore Edilizia Privata – Urbanistica. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato l’art. 30 comma 2-bis D.Lgs 165/2001 il quale recita: “le amministrazioni, prima di procedere 
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono 
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo 
dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, 
appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle 
amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con 
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le 
amministrazioni di provenienza. 
  
Vista la propria determinazione n. 1313 del 06.08.2010 di approvazione del bando di mobilità esterna per  n. 
1 Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato da assegnare al Settore Edilizia Privata-
Urbanistica; 

 
Preso atto che lo stesso bando è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Dolo e trasmesso ai Comuni 
della provincia di Venezia in data 06.08.2010 con prot. 21023; 

 
Considerato che a seguito del succitato avviso è pervenuta una sola domanda di mobilità, agli atti prot n. 
21663 del 13.08.2010;  
 
Preso atto che in data 23 agosto 2010, come previsto dall’art. 5 del vigente Regolamento Comunale per la 
mobilità all’esterno dei dipendenti, è stato sottoposto a colloquio, giusta deliberazioni n. 160 del 16/06/2009 
e n. 168 del 06.08.2010, il richiedente mobilità dall’esterno per la copertura, in questo ente, di un posto di 
Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1, Settore Edilizia Privata – Urbanistica. 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 1368 del 23.08.2010 di presa d’atto e 
approvazione del verbale della selezione per la mobilità di cui sopra, con la quale l’arch. Tosco Riccardo 
risulta idoneo alla copertura del posto di Istruttore Tecnico, cat. D1, presso il Settore Edilizia Privata-
Urbanistica 
  
Vista la convenzione tra il Comune di Dolo e il Comune di Santa Maria di Sala datata 09/07/2010, per 
l’assegnazione a tempo parziale dell’arch. Tosco Riccardo, dipendente del Comune di Santa Maria di Sala, 
per 24 ore settimanali per il periodo 15/07/2010 -15/10/2010 per lo svolgimento delle funzioni afferenti alla 
gestione del Settore Urbanistica – Edilizia; 
 
Ritenuto,  di esprimere un indirizzo favorevole alla mobilità in entrata dell’arch. Tosco Riccardo in qualità di 
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1  con decorrenza 01.09.2010; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
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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. per le motivazioni espresse in premessa di incaricare l’Ufficio Personale a procedere alla richiesta di 

nulla osta al Comune di Santa Maria di Sala per l’assunzione dell’arch. Tosco Riccardo, con decorrenza 
01.09.2010 pena di decadenza;   

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
3. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


