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APPROVAZIONE BANDO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI CAT. GIUR. D1 SETTORE 

AFFARI GENERALI E SETTORE TECNICO, UFFICIO ECOLOGIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE 

 
 

Vista la deliberazione G.C. n. 138 del 11/09/2014 ad oggetto : “Programma triennale del 
fabbisogno di personale – triennio 2015/2017.” con la quale l’Ente ha proceduto a 
verificare le proprie facoltà assunzionali, nel rispetto della complessa normativa 
attualmente in vigore; 

 

Verificato che, in merito alla suddetta deliberazione, è stato espresso in data 04/05/2015  
il parere favorevole del revisore unico dei conti Dott. Claudio Croce, acquisito agli atti 
dell’Ente; 
 

Preso atto, con riferimento alle esigenze di programmazione del personale per il triennio 
2015 e 2017, che: 
 

• con nota prot. n. 03432 del 27/02/2015, il dipendente Pietro Padovan (cat. D1-D3), 
funzionario amministrativo ufficio Ecologia ha comunicato il preavviso di risoluzione del 
rapporto di lavoro, per il raggiungimento del periodo di contribuzione pensionistica di 
42 anni e 6 mesi, a far data dal 01/05 p.v.; 

• con nota prot. n. 3669 del 03/03/2015 il Comune di Lainate ha richiesto il rilascio del 
nulla osta al trasferimento per mobilità, ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 della dott.ssa 
Elisabetta Pastori, dipendente con inquadramento in cat. D1-D2 presso il Settore Affari 
Generali;  

 

Preso atto che, con riferimento alle suddette richieste, con la richiamata deliberazione 
G.C. n. 46 /2015 la Giunta Comunale ha inteso procedere prevedendo l’attivazione di 
opportune procedure di mobilità volontaria ex art. 30 D.lgs 165/2001 rivolte a personale di 
enti di area vasta, per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti (cat. giur. D1) che si renderanno 
vacanti a seguito: 
 

• della eventuale cessione del contratto di lavoro della dipendente dott.ssa Elisabetta 
Pastori (Settore Affari Generali), a seguito del rilascio di nulla osta condizionato alla 
mobilità in uscita; 
 

• alla cessazione del contratto di lavoro del dipendente Pietro Padovan (Ufficio 
Ecologia), a far data dal 01/05/2015; 
 

Preso atto  

 

• che la programmazione del fabbisogno di personale dell’Ente per il triennio 
2015/2017, risulta approvata dalla Giunta Comunale come di seguito riportato: 
 

 



 

• che la pianta organica dell’Ente già approvata per l’anno 2014 non risulta 
modificata; 
 

• che la richiamata deliberazione G.C. 46/2014 ha dato mandato al Responsabile del 
Settore Personale, di procedere agli atti conseguenti alla presente deliberazione 

 
Richiamato il comma 4 dell’articolo 97 del Tuel che prevede che il bando di mobilita deve 
essere pubblicizzato secondo le norme vigenti e pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 
 

Visto il D.lgs 165/2001; 
 

DETERMINA 

 
1. Di attivare opportune procedure volte alla eventuale sostituzione di personale in 

uscita, attraverso la Pubblicazione di bandi di mobilità volontaria ex art. 30 verso 
enti di area vasta per la formazione di graduatorie da cui attingere per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti (cat. D1 – profilo 
amministrativo) che si renderanno vacanti a seguito di quanto riportato in 
premessa; 
 

2. Di approvare gli allegati bandi di mobilità ex art. 30 D.lgs. 165/2001 per l’eventuale 
copertura a tempo indeterminato di : 
 

 
3. Di pubblicare gli allegati Bandi, nelle forme previste dalla Legge e dandone la più 

ampia pubblicità 
 
 
Responsabile Settore     Dott. Emanuele La Scala 
           _________________ 
 
 
 
VISTO: Guido Sangiovanni 
    Sindaco 
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VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Copia Conforme 

 

 

               Attestato  di  Pubblicazione  

               ________________________________________ 
               Comune di Vanzago    

 

 

 

 

Determinazione numero generale 62 del 05/03/2015 

 

 

 

Il presente documento è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Vanzago ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 32 della legge 69/2009 il giorno 05/03/2015 e rimarrà in affissione fino al 

20/03/2015 . 

 

 

Vanzago, lì 05/03/2015 

 

       L’addetto all’Albo Pretorio 

       

 

 

 

 

 

  

 


