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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO PER L’AREA 5^ “URBANISTICA, AMBIENTE,
COMMERCIO, SOSTENIBILITÀ” (12/2019) – ESITO SELEZIONE
IL D I R I G E N T E

Premesso che:
1. con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 26.02.2019, di approvazione del Piano
Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019/2021 è stata prevista fra l’altro la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto cat. C “Istruttore tecnico” per
l'Area 5^ “Urbanistica, ambiente, commercio, sostenibilità”;
2. con determinazione dirigenziale n. 570 del 05.04.2019 è stato approvato il relativo
avviso di mobilità, al fine di dare attuazione al disposto dell’articolo 30, comma 2-bis,
del D. Lgs. 165/2001, e successivamente è avvenuta la pubblicazione dello stesso sul
sito internet istituzionale e all’Albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa, ai
sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lunedì
6.05.2019;
3. sono pervenute domande di partecipazione alla procedura di mobilità;
Considerato che:
4. come stabilito dalla citata delibera n. 49 del 26.02.2019, la competenza sulle procedure
necessarie a dare attuazione alla programmazione delle assunzioni è dei dirigenti cui
sono assegnati i posti da ricoprire;
5. il Dirigente dell'Area 5^ “Urbanistica, ambiente, commercio, sostenibilità” ha
provveduto all’istruttoria delle domande, come risulta dal verbale n. 1 del 09.05.2019;
6. con lo stesso verbale, conclusivo delle operazioni di selezione, il Dirigente stabilisce la
non ammissione dell'unico candidato partecipante alla selezione;
Riscontrata la legittimità delle operazioni di selezione, in relazione alle attività svolte e al
risultato delle stesse, alla luce degli atti sopra citati;
Visti:
- lo Statuto del Comune di Bassano del Grappa;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17.12.2013 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di approvare il presente atto in funzione vicaria del Segretario Generale, ai sensi del
decreto sindacale prot. n. 52482 del 24.07.2018;
2. di approvare l’esito della procedura di mobilità esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 posto cat. C Istruttore tecnico per l'Area 5^ “Urbanistica,
ambiente, commercio, sostenibilità” come risulta dal verbale n. 1 del 09.05.2019;
3. che la procedura è conclusa senza individuazione di personale da acquisire per
mobilità volontaria;
4. di comunicare il presente atto al dirigente cui è assegnato il posto per la prosecuzione
delle attività finalizzate alla copertura del medesimo.
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