COMUNE DI VIGASIO
Provincia di Verona

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 235
del 22-07-2022
Oggetto: ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA
LOCALE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO che presso il Comune di Vigasio (VR) la funzione di Responsabile del
personale è assolta giusto Decreto sindacale n. 2 del 03/01/2022 dallo scrivente
responsabile;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante
“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, che assegna ai
Dirigenti/Responsabili dei servizi la competenza relativa agli atti di amministrazione e
gestione del personale;
RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all’adozione del presente atto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 16 novembre 2021 con
cui veniva approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, prevedendo
la copertura di un posto di istruttore direttivo di polizia locale cat. D, presso l’area vigilanza;
VISTO il Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta n. 165 del 4.12.2012 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/200, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo Unico delle
leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in
particolare l’art. 30 “Passaggio diretto di personale tra amministrazione diverse”;
PRESO ATTO che con proprie determinazioni:
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n. 155 del 19-05-2022 ad oggetto “Avvio della procedura di mobilità, ex art. 30 del
D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., per la copertura presso l'area vigilanza di Vigasio (vr)
di n. 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale "istruttore direttivo
di polizia locale" - categoria giuridica D. Esame ed approvazione dello schema di avviso
pubblico di mobilità” si dava avvio alla procedura di mobilità volontaria esterna;
n. 191 del 23-06.2022 ad oggetto “Nomina della Commissione per la procedura di
mobilità prot. 7207 del 20 maggio 2022 ex art. 30 del D.lgs 165/2001 per la copertura presso
l'area vigilanza di un posto di istruttore direttivo di polizia locale cat.D” si costituiva la
Commissione per l’esame e la valutazione dei candidati ammessi alla procedura di mobilità
;
n. 231 del 20-07-2022 ad oggetto “Procedura di mobilità prot. 7207 del 20 maggio
2022 ex art. 30 del D.Lgs 165/2001 per la copertura di un posto da istruttore direttivo di
polizia locale. Approvazione verbale e nomina vincitore” si approvava il verbale della
Commissione e si nominava il vincitore della procedura selettiva;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18 dicembre 2021 con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 18 dicembre 2021 con cui è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2022 con cui è stato approvato il
Rendiconto della Gestione 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 29-12-2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;
DATO ATTO della disponibilità del dott. Massimo Caldana, come da comunicazione
assunta al n. 0009489 del protocollo in data 05/07/2022, a prendere servizio dal prossimo 1°
agosto 2022;
RICHIAMATA la nota del Comune di Villafranca di Verona prot. 35842 del 20 luglio
2022 acquisita in pari data al prot. 0010137 di presa d’atto dell’assunzione/trasferimento del
dipendente dott. Massimo Caldana, istruttore direttivo di polizia locale cat. D, posizione
economica D3;
RITENUTO, di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato del dott.
Massimo Caldana in qualità di istruttore direttivo di polizia locale cat. D, posizione
economica D3 presso l’area di polizia locale, con decorrenza 1° agosto 2022;
DETERMINA
1. di procedere all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, con decorrenza 01/08/2022,
presso l’area di polizia locale mediante trasferimento per mobilità volontaria esterna ex art.
30 D.Lgs n. 165/2001, del dott. Massimo Caldana, nato a Povegliano Veronese il
28/10/1965, dipendente di ruolo del Comune di Villafranca di Verona, inquadrato nella cat.
D, posizione economica D3, istruttore direttivo di polizia locale;
2. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà
sottoscritto dal dipendente;
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3. di dare atto che lo stesso verrà inquadrato nella cat. D, posizione economica D 3 che la
spesa complessiva annuale relativa al trattamento economico e da altri oneri riflessi è stata
regolarmente prevista nel bilancio preventivo 2022, dando atto che per gli anni successivi la
spesa sarà automaticamente imputata nei conti previsti per la spesa del personale;
4. di dare atto che si provvederà all’espletamento degli obblighi di pubblicazione ai sensi
degli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 del 03/2013, n. 33

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria (ove previsto)
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il RESPONSABILE
F.to Morelato Sabina
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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