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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore Servizi di Staff 

 

Proposta Nr. 131 

Oggetto: PROCEDURA SELETTIVA MOBILITA' VOLONTARIA, PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO. 

APPROVAZIONE VERBALE ED ASSUNZIONE VINCITORE. 

IL DIRIGENTE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 20/01/2020 relativa alla pianificazione 

del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022, e le precedenti deliberazioni riferite alla 

pianificazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 (deliberazioni G.C. 11; 178, 231 e 320 

anno 2019); 

 

Considerato 

 che con determinazione n. 850 del 10/12/2019 è stata indetta la procedura selettiva in oggetto;  

 che il bando è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Castelfranco Veneto e all’albo 

pretorio il giorno 13/12/2019; 

 che sono stati ammessi al colloquio due candidati; 

 che con determinazione n. 11 del 27/01/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

Dato atto: 

- che la commissione esaminatrice ha esaurito i propri lavori come da verbale in atti individuando due 

candidati da proporre al Sindaco; 

- che il Sindaco, con proprio decreto prot. 5197/2020 ha individuato nel dott. Muraro Emanuele il 

candidato cui conferire l’incarico, previa cessione del contratto; 

- che con lettera prot. 5228 del 03.02.2020 è stata inviata al comune di San Donà di Piave la richiesta 

di cessione del contratto ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001; 

- che in data 10.02.2020, prot. 6534 il comune di San Donà di Piave ha inviato il nulla osta alla 

mobilità. 

- che in data 10.02.2020, prot. 6640, è stata inviata al dott. Emanuele Muraro richiesta di disponibilità 

all’assunzione con decorrenza 15.02.2020 e che il dirigente ha confermato la propria disponibilità, 

rassegnando, contestualmente, le dimissioni dal rapporto in essere in qualità di Dirigente a tempo 

determinato, ai sensi dell’art. 110 c. 1 del TUEL; 

Ritenuto, pertanto, di assumere a tempo indeterminato in qualità di Dirigente economico finanziario di 

questo ente, il dott. Emanuele Muraro, con decorrenza 15.02.2020; 

Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

Dato atto che con D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. 17 dicembre 2019, n. 295, è stato disposto 

il differimento al 31 marzo 2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 per 

gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000, se il bilancio di previsione non è stato approvato 

dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel 

rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, con la 
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possibilità di impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui 

all’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000; 

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2019-2021, approvati con deliberazione consiliare n. 13 in data 

01.03.2019, e le successive variazioni; 

Visti il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2019-2021, approvati dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 79 del 18.03.2019, e le successive variazioni; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del 

Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
 

1) Di approvare, come in atti, il verbale relativo ai lavori della Commissione esaminatrice della 

procedura selettiva di mobilità volontaria per n. 1 dirigente economico finanziario; 

2) Di assumere, per quanto anticipato in premessa, il soggetto ritenuto più idoneo, ovvero il dott. 

Emanuele Muraro, con decorrenza 15.02.2020, mediante cessione del contratto;  

3) Di approvare il contratto di lavoro allegato; 

4) Di dare atto che la somma necessaria risulta già prevista e impegnata ai seguenti capitoli: 

4990 “PERSONALE DIRIGENTE: RETRIBUZIONE, INDENNITA', ECC.” - cod. bil. 

1.02.1.0101; 

4991 “PERSONALE DIRIGENTE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE”, cod. bil. 1.02.1.0101; 

4993 “IRAP RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE”, cod. bil. 1.10.2.0101; 

5) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non è soggetta ai limiti dei dodicesimi, di cui 

all’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa obbligatoria. 

Data della proposta:  13/02/2020 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Federica Stocco  

 Il Dirigente del Settore Servizi di Staff 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

Gli impegni vengono registrati nei capitoli indicati nel dispositivo e verranno successivamente stornati 

dopo l’approvazione del bilancio nei nuovi capitoli n. 4994 – 4995- 4996. 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Miori Maria Teresa;1;88624845786505458794752836757281006745
Miori Maria Teresa;2;88624845786505458794752836757281006745


