COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA
PROVINCIA DI TREVISO

Registro Generale n. 160

Ufficio: PERSONALE

DETERMINAZIONE DELL'AREA FDfANZIARIA N. 61 DEL 21-03-2020

Oggetto: ASSUNZIONEA TEMPO PIENO ED INDETERMINATODI UN POSTO DI
ISTRUTTORE DIRETTFVO AMMINISTRATIVO E CONTABILE CATEGORIA DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso chein data31/03/2020 andràinquiescenza l'attuale dipendente dell'Ente conil profilo di
istrattore direttive contabile presso l'area economico - finanziaria (cat. D) e che pertanto è
necessario provvedere alla assunzione dellarelativa figura;

Precisato che con nota prot. 10333 del 14/10/2019 è stata fatta la ricognizione ex art. 34 - bis del
D. Lgs. 165/2001 per il profilo professionale in oggetto presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica e presso Veneto Lavoro, senzaperòottenere riscontri positivi;

Rilevato che conseguentemente è stata avviata la procedura di selezione pubblica per la mobilità
esterna, ai seiusi dell'art 30 del D.Lgs. 165/2001, con determina a. 497 del" 21/10/2019 e

conseguente avviso pubblico prot. 10818/2019, alla quale hapartecipato un solo candidato, cheperò
non è stato ritenuto idoneo giusto verbaleprot. 1080del 03/02/2020;
Atteso pertanto che è stato chiesto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 3, comma 61 della L. 350/2003 e

dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, della graduatoria finale degli idonei di
istruttore direttivo a vari Comuni, non ottenendo però risposta positiva od ottenendo l'assenso
all'utilizzo di graduatorie non attinenti al profilo in oggetto, salvo quella del Comune di Altivole i!
cui utilizzo è stato autorizzato con nota prot. 947 del 29/01/2020 in conformità della sentenza
T. A. R. Veneto n. 864/2011 e di vari pareri della Corte dei Conti;

Consideratochetalegraduatoriadel Comunedi Altivole è ritenutaattinentealprofilo professionale
in oggetto e che il prossimo candidato idoneo in ordine in tale graduatoria è il secondo classificato

dott. Petrin Mario, in quanto il primo haassunto servizio presso Ìl Comune di Altivole;

Accertato cheil ComunediAltivole haquantificatoin euro 500,00il contributo allaspesasostenuta
daversare per l'utilizzo della graduatoria;

Vista la determinazione n. 66 del 06. 02. 2020;

Ritenuto di assumere a tempo pieno e indeterminato (a decorrere dal 01/04/2020) il dott. Petrin
Mario (nato a Roma il 10/12/1972) c. f. PTRMRA72T10H501B quale istrattore direttivo
aniministrativo contabile (cat. DI) presso l'area economico finanziaria del Comune in intestazione;

Atteso che il dott. Petrin Mario ha comunicato, con nota prot. 1192 del 05/02/2020, la propria
disponibilitàallaassunzionein oggetto;

DETERMINA

l) Di assumere a tempo pieno e indetemiinato (a decorrere dal 01/04/2020) il dott. Petrin Mario
(nato a Roma il 10/12/1972) quale istruttore direttivo amministrativo contabile (cat. DI) presso
l'area economico finanziaria del Comune in intestazione.

2) Di dare atto che la spesa per stipendio, oneri previdenziali/assistenziali ed Irap trova copertura
negli stanziamenti di spesadel personale aimnimstrativo nel bilancio di previsione finanziario 2020
- 2022 rispettivamente ai cap. 101010, 101015 e 107015.

3) Di impegnare e liquidare al Comune di Altivole la somma di euro 500, 00 a titolo di parziale
rimborso della somma sostenuta per la procedura concorsuale come da autorizzazione citata in
premessa.

RESPONSABILE DELL'AREA

Visto per la regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria (ari. 153, comma 3°, del T.U.
D.Lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FWANZIAMO
VtSOCALVALTER

