
COMUNE DI VILLAVERLA
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N.  84 / 2020  del  27/02/2020 

Class.  3.3
Fasc. N.1/2020

Oggetto:

PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA 
COPERTURA  DI  UN  POSTO  DI  ISTRUTTORE  TECNICO  CATEGORIA 
GIURIDICA  C,  A  TEMPO  PIENO  E  INDETERMINATO,  NEL  SETTORE 
TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI. APPROVAZIONE VERBALE DELLA 
COMMISSIONE  ESAMINATRICE  DI  AMMISSIBILITA'  DELLE  DOMANDE 
PERVENUTE.

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Richiamato l'avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - Cat. C - 
a  tempo  pieno  ed  indeterminato  da  assegnare  al  Settore  Tecnico  Ufficio  Lavori  Pubblici, 
approvato con determinazione del Responsabile del settore finanziario n. 42 del 23.01.2020;

Rilevato che a seguito dell'avviso citato sono pervenute al protocollo comunale, nei termini indicati, 
n. 2 domande di ammissione;

Visto il verbale di ammissibilità delle domande pervenute, redatto e sottoscritto dalla Commissione 
esaminatrice in data 27.02.2020;

Preso atto dall'esame del documento che risulta ammesso alla selezione n. 1 candidato per aver 
ottemperato alle norme della selezione pubblica ed essere in possesso dei requisiti richiesti, vale a 
dire:

• Borin Daniela

Dato atto che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del 
Settore Finanziario;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 53/2019 del 19.12.2019 di approvazione della 
Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e le successive deli
berazioni di variazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 54/2019 del 19.12.2019 di approvazione del bi
lancio di previsione 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 122/2019 del 24.12.2019 di approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 8/2020 del 31/01/2020 di approvazione del Piano 
della Performance 2020-2022 e le successive deliberazioni di variazione;
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VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
23/2017  del  25.05.2017  e  il  vigente  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi 
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 70/2011 del 09.06.2011;

CONSIDERATO il "Regolamento Comunale sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n.54/2018 del 29/11/2018;

VISTO il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7/2020 del 31.01.2020;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 31/12/2019 con il quale è stata attribuita la competenza ai 
sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti; 

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 
62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con 
deliberazione G.C. n. 118 del 24.12.2013;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte 
dei  soggetti  che  hanno  curato  l'istruttoria  e  la  adozione  del  presente  atto  in  riferimento  alle 
disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, 
comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di approvare, per le causali esposte in premessa, il verbale di ammissibilità delle domande 
pervenute, Allegato A) al presente provvedimento, redatto e sottoscritto dalla Commissione 
esaminatrice in data 27.02.2020, relativo alla procedura di selezione per la copertura di n. 
1 posto di Istruttore Tecnico - Cat. C - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al 
Settore tecnico Ufficio Lavori Pubblici;

2. di dare atto che risulta ammesso alla selezione n.  1 candidato per aver ottemperato alle 
norme della selezione pubblica ed essere in possesso dei requisiti richiesti, vale a dire:
• Borin Daniela

3. di dare atto, altresì, che il colloquio individuale è stato fissato per il giorno  19.03.2020 a 
partire dalle ore 09:00;

    4. di pubblicare copia del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito web alla 
sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013.   

Villaverla, 27/02/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA

(Documento firmato digitalmente)
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