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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 39 del 12 giugno 2017 
 
Oggetto: Conclusione del procedimento di mobilità volontaria già avviato per la 

copertura di n. 1 posto di 'Istruttore Amministrativo, categoria C, presso il 
settore “Contabilità, finanza e gestione del personale” del Consiglio di 
Bacino Veronese.  

VISTA la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 “Disposizioni in materia di risorse 
idriche”, che affida le funzioni già esercitate dalle AATO a nuovi enti, denominati 
Consigli di Bacino, sostitutivi delle precedenti AATO;  

VISTA la Convenzione istitutiva del Consiglio di bacino veronese, conservata al 
repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013 e in 
particolare l’art. 15, comma 2 lettera c) cha attribuisce al Direttore del Consiglio di 
Bacino Veronese la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;  

VISTO il vigente Regolamento di ordinamento generale degli uffici e delle dotazioni 
organiche e delle modalità di assunzione;  

VISTO l’art. 107 - comma 3 - del D.Lvo 18/08/2000, n. 267 in base al quale spettano ai 
Dirigenti, fra l’altro, gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, relativo 
al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;  

RICHIAMATA la determinazione n. 25 del 6 aprile 2017, con la quale è stato avviato il 
procedimento di mobilità esterna ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura di n. 
1 posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” – categoria 
giuridica C, CCNL Regioni Autonomie Locali, da destinare al settore “Contabilità, 
finanza e gestione del personale” del Consiglio di Bacino Veronese;  

DATO ATTO che in data 6 aprile 2017 è stato pubblicato l’Avviso pubblico di selezione 
per la procedura in parola, e in pari data lo stesso avviso è stato trasmesso a tutti i 
Comuni dell’ATO Veronese, alla Provincia di Verona nonché alla Regione Veneto;  

DATO ATTO INOLTRE CHE:  

- A seguito dell’avvio della procedura di mobilità è pervenuta una sola candidatura, 
registrata al n. prot. 0682 dell’8 maggio 2017;  

- Dall’esame della documentazione prodotta è risultato che il candidato è sprovvisto 
del nulla osta al trasferimento da parte della amministrazione di provenienza;  

- In data 10 maggio 2017 si è comunque dato corso al colloquio con il candidato, il 
quale è risultato idoneo sia sotto il profilo dell’inquadramento che sotto il profilo 
dell’esperienza lavorativa richiesta, e pertanto è stata comunque concessa la 
possibilità di procedere all’integrazione documentale, richiedendo al candidato 
stesso di produrre il nulla osta dell’amministrazione;  

CONSIDERATO che decorso un mese dalla data del colloquio tale integrazione non è 
avvenuta;  

VISTA inoltre la breve nota inviata in data 6 giugno 2017 tramite posta elettronica dal 
candidato con la quale lo stesso ha comunicato di non essere ancora in possesso del 
nullaosta;  

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dichiarare concluso senza 
esito il procedimento di mobilità in oggetto;  
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DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

2. DI DICHIARARE, per le motivazioni esposte in premessa e ivi espressamente 
richiamate, il procedimento di mobilità esterna già avviato per la copertura di n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Istruttore Amministrativo” – categoria 
giuridica C, CCNL Regioni Autonomie Locali, da destinare al settore “Contabilità, 
finanza e gestione del personale” del Consiglio di Bacino Veronese, concluso senza 
esito.  

 

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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