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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Determinazione n. 49 del 28 agosto 2018 
 
Oggetto: Conclusione con esito negativo della procedura di mobilità volontaria 

esterna, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Istruttore 
direttivo tecnico, categoria D1 presso il Servizio Pianificazione del Consiglio 
di Bacino Veronese (art. 30 del D. Lgs. 165/2001) 

PREMESSO che: 

- Con deliberazione di Assemblea d’Ambito n. 2 del 29 maggio 2018, esecutiva, 
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018 – 2020, è stato approvato il 
Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2018/2020, in cui è stato 
previsto che nel 2018 si dia avvio alla procedura di assunzione, da attivarsi nel 
2019, per la copertura di un posto di “Istruttore direttivo tecnico”, categoria D1 - 
da assegnare al servizio pianificazione dell’Ente;  

- Con determinazione n. 27 del 12 giugno 2018 è stato dato avvio alla procedura 
di reclutamento per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” – categoria giuridica D1, CCNL relativo al 
personale del comparto funzioni locali, da assegnare al “Servizio pianificazione” 
del Consiglio di Bacino Veronese indicendo, a tal fine, la procedura di mobilità 
preventiva ai sensi dell’art. 30, comma 2bis del D. Lgs 165/2001 e s. m. i. 
attraverso pubblicazione di apposito avviso pubblico;  

- l’ “Avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto di istruttore 

direttivo tecnico cat. D1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al 

servizio pianificazione, ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 165/2001” approvato con la 

predetta determinazione n. 27/2018, è stato pubblicato in data 13 giugno 2018 

(prot. n. 0898.18), con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 

giorno 13 luglio 2018, alle ore 12.00;  

- con determinazione n. 38 dell’11 luglio 2018, è stato prorogato il predetto 
termine di scadenza dell’avviso di mobilità al 24 agosto 2018 alle ore 12.00;  

RICHIAMATO l’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., recante 
norme in merito al passaggio diretto di personale tra le amministrazioni pubbliche, il 
quale prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a 
una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano 
domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;  

RILEVATO che nell’avviso pubblico era prescritto che nella domanda di partecipazione 
alla selezione dovessero essere obbligatoriamente allegati:  

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b) un Curriculum Vitae debitamente sottoscritto, nel quale dovranno essere indicati 
i titoli di studio e professionali posseduti, le esperienze lavorative e formative, con 
particolare riferimento alle mansioni svolte nell’attuale posizione lavorativa; 

c) ogni altro elemento utile; 

d) il nulla-osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’amministrazione di 
appartenenza;  
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e che tutti i requisiti dovessero essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di 
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;  

DATO ATTO che nei termini previsti nell’avviso pubblico sono pervenute due domande 
di partecipazione;  

RICHIAMATO il verbale di verifica formale delle domande pervenute, agli atti del 
presente provvedimento, dal quale risulta che: 

- nessuna delle due candidate ha presentato il nulla-osta preventivo al trasferimento 
rilasciato dall’amministrazione di appartenenza;  

- una di esse ha successivamente comunicato, per le vie brevi, di voler rinunciare 
alla selezione;  

RILEVATO quindi che, agli esiti della verifica delle due domande pervenute, è stato 
constato che nessuna delle due ha superato l’esame formale per l’ammissione alla 
selezione ed è stato quindi dichiarato l’esito negativo della selezione stessa;  

VISTO l’art. 107 - comma 3 - del D.Lvo 18/08/2000, n. 267; 

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

DETERMINA 

1. DI DICHIARARE, per quanto espresso nelle premesse, conclusa con esito negativo 
la procedura pubblica di mobilità volontaria esterna indetta ai sensi dell’art. 30 del  
D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 “Istruttore direttivo tecnico” – categoria giuridica D1 da assegnare al Servizio 
Pianificazione del Consiglio di Bacino Veronese.  

 

IL DIRETTORE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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