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COMUNE DI MARENE 

PROVINCIA DI  CUNEO 

_____________ 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 DELL’AREA SEGRETERIA GENERALE 

 

 
N°: 

 

19 

DATA: 

 

07.12.2022 

 

OGGETTO: 

 

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per 

la copertura del posto di «Istruttore tecnico» [categoria 

giuridica C da assegnare all’Area TECNICA – assunzione. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 

• con decreto del Sindaco n. 4/2022 sono stati attribuite funzioni gestionali aggiuntive al 

Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs 267/00; 

• con delibera di Consiglio Comunale n. 41 in data 27.12.2021, esecutiva, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

• con delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 19.01.2022, esecutiva, è stata disposta 

l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i 

relativi obiettivi gestionali da conseguire; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 15/12/2021 avente ad oggetto: 

“PERSONALE – APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI 

PERSONALE 2022-2024” con la quale è stata prevista la copertura di 1 unità di personale, 

Istruttore Tecnico, di categoria C a tempo pieno e indeterminato, in invarianza della spesa storica, 

da destinare al Servizio Tecnico in sostituzione di un’unità di personale dimissionario;  

 

Dato atto che il piano occupazionale prevede la possibilità di copertura dei posti vacanti attraverso 

la c.d. “mobilità esterna”, cioè il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, 

prevista, come disciplina, dall’art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Dato atto che con determinazione del Responsabile del Servizio personale n. 8 del 30.06.2022 è 

stato approvato l’avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra amministrazione 

pubblica”) per la copertura del posto di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica C] da assegnare 

all’Area Tecnica del Comune di Marene; 

 

Visto l’avviso di selezione per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico, categoria C, prot. N. 

4548 del 30.06.2022,  pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Marene – 

Amministrazione Trasparente – e inviato ai Comuni della Provincia di Cuneo, avente scadenza il 

05.08.2022; 

 

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 17 del 22.09.2022 con la quale è 
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stato approvato il verbale di selezione, in data 07.09.2022, per il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse (c.d. “mobilità esterna” o “trasferimento per mobilità volontaria da altra 

amministrazione pubblica”) per la copertura del posto di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica C] 

da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Marene; 

 

Dato atto che il candidato individuato è il Geom. Laura GAVEGLIO dipendente a tempo parziale 

all’88,889% (32 ore settimanali) del Comune di Cervere (CN); 

 

Vista la nota del Comune di Cervere prot. N. 48875 del 17.10.2022 registrata al protocollo al n. 

7122 in data 17.10.2022 con la quale si rilasciava il nulla osta definitivo al trasferimento della Sig. 

Gaveglio geom. Laura, dipendente di ruolo a tempo parziale al 88,889% inquadrata nella categoria 

C, posizione economica C6, con profilo di istruttore tecnico, riservandosi di comunicare 

successivamente la data dell’effettiva decorrenza del trasferimento; 

 

Vista la nota del Comune di Cervere prot. N. 5679 in data 05.12.2022 registrata al protocollo al n. 

8234 del 06.12.2022 con la quale si comunica la decorrenza del trasferimento dal 1° gennaio 2023; 

 

RICHIAMATI i vigenti CC.CC.NN.L. per il Comparto Regioni - Enti Locali con la relativa 

contrattazione decentrata; 

 

RICHIAMATO l'ordinamento professionale per il medesimo Comparto; 

 

RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Organico del personale; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi e sull'accesso 

agli impieghi ed in particolare l’art. 81 dello stesso;  

 

Precisato che l’Ente: 

 

• ha rispettato i vincoli di finanza pubblica, pena l’applicazione della sanzione 

dell’impossibilità di procedere ad assunzioni; 

• ha attuato le disposizioni vigenti sulla determinazione della spesa per il personale; 

• ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (artt. 6 e 6-ter, D.Lgs. n. 

165/2001); 

• ha dato corso alle disposizioni dell’art. 33, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, in materia di 

ricognizione annuale dello stato di eccedenze o meno di personale; 

• ha adottato e rispettato il piano triennale delle azioni positive tendente ad assicurare la pari 

opportunità tra uomini e donne (art. 48, c. 1, D.Lgs. n. 148/2006); 

• ha approvato nei termini di legge il bilancio di previsione finanziario 2022/ 2024 e ha 

regolarmente trasmesso sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 

• ha approvato nei termini di legge il rendiconto di gestione 2021 e ha regolarmente trasmesso 

sulla piattaforma BDAP i relativi dati; 
 

RITENUTO, pertanto, di poter assumere a tempo parziale all’88,889% e indeterminato,  con 

decorrenza dal 01/01/2023 la dipendente sopra menzionata attraverso la mobilità esterna di tipo 

volontario da altra pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel 

rispetto delle norme vigenti in materia; 
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DATO ATTO che la cessione del contratto di lavoro subordinato avrà efficacia dal giorno  

01.01.2023;  

 

DETERMINA 

 

1) di accogliere la domanda di trasferimento per mobilità volontaria esterna diretta della sig.ra 

GAVEGLIO geom. Laura, attualmente dipendente di ruolo a tempo parziale all’88,889% e 

indeterminato del Comune di Cervere, Categoria C (posizione economica C6) – profilo 

professionale ISTRUTTORE TECNICO per la copertura del corrispondente posto presso il 

Comune di Marene; 

 

2) di assumere a tempo parziale all’88,889% e indeterminato con decorrenza dal 01/01/2023 la 

dipendente sopra menzionata attraverso la mobilità esterna di tipo volontario da altra pubblica 

amministrazione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, nel rispetto delle norme 

vigenti in materia; 

 

3) di dare atto che la signora GAVEGLIO Laura non verrà sottoposta al periodo di prova, 

trattandosi di passaggio diretto da altro Comune; 

 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova allocazione nel bilancio 

preventivo per il triennio 2022/2024 e successivi; 

 

5) di trasmettere copia del presente provvedimento per notizia alle R.S.U. 

 

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cervere e alla Sig.ra Gaveglio 

Laura. 

 

7) di adempiere agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., 

mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente del presente atto;  

 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del settore finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 

183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        (Pezzini dr.ssa Roberta) 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


