COPIA
DELIBERAZIONE N. 135
del 22/12/2016

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
COPERTURA DEL POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B SETTORE
CULTURA - ISTRUZIONE - GIOVANI - SPORT - RELAZIONI INTERNAZIONALI
MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL CAPO SETTORE Al SENSI DELL'ART.77 C.4 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - INDIRIZZI

L'anno duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 15:30 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COPERTURA DEL POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO - CAT. B
SETTORE CULTURA — ISTRUZIONE — GIOVANI — SPORT - RELAZIONI INTERNAZIONALI
MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL CAPO SETTORE Al SENSI DELL'ART.77 C.4 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di giunta comunale n. 116 del 1.8.2002 di approvazione del Regolamento
Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e successive delibere di modifica ed
integrazione;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.123 del 1.12.2016 avente ad oggetto
"MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO STRUTTURALE DEL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA — MODIFICHE DELL' ALLEGATO A "DOTAZIONE ORGANICA DEL
PERSONALE,MANSIONARI E REQUISITI DI ACCESSO DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI",inerente la rideterminazione della dotazione
organica del personale del settore Affari generali-Servizi demografici-Servizi alla persona e del
settore Cultura-Istruzione-Giovani-sport-relazioni internazionali, nell'ambito della quale è stato
trasformato uno dei posti di Esecutore cuoco cat.B (transitato dal settore Affari generali-Servizi
demografici-Servizi alla persona al settore Cultura-Istruzione-Giovani-sport-relazioni internazionali)
in Esecutore Amministrativo cat.B settore Cultura-Istruzione-Giovani-sport-relazioni internazionali
da adibire a supporto dei servizi amministrativi svolti nel settore, da ricoprire mediante
provvedimento del capo settore di ridistribuzione del personale nell'ambito dei servizi di sua
competenza ai sensi dell'art.77 comma 4 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e
servizi;
VALUTATA la proposta del dirigente del sopraspecificato settore che ha individuato il profilo
professionale necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui è preposto e
che si rende pertanto necessario ricoprire il suddetto posto al fine di assicurare la funzionalità e
continuità del servizio amministrativo svolto nel settore;
VISTO l'art.77 comma 4 del sopracitato regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il
quale prevede che il Responsabile del settore, per motivate esigenze organizzative finalizzate ad
una migliore funzionalità dei servizi e ad una razionalizzazione nell'impiego del personale, possa
disporre - con proprio atto - una diversa distribuzione del personale ad esso assegnato nell'ambito
dei propri servizi, previo accertamento in capo al dipendente da trasferire, del possesso dei
requisiti professionali richiesti per la copertura del posto di destinazione;
RITENUTO pertanto di ricorrere al predetto istituto per la copertura del posto di Esecutore
Amministrativo cat.B trasformato con l'atto deliberativo sopracitato;
DATO ATTO che il posto di provenienza del dipendente trasferito sarà oggetto di soppressione
con la medesima decorrenza del nuovo inquadramento;
CONSIDERATO inoltre che la disciplina della mobilità interna del personale rientra tra le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e delle misure inerenti la gestione del rapporto di
lavoro che possono essere assunte dagli organi di gestione dell'ente con le capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5 c.2 del decreto legislativo n.165/2001;
ATTESO che del presente atto verrà data informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7 del vigente =l;

VISTI
il decreto legislativo 28.9.2000 n.267;
il decreto legislativo 30.3.2001 n. 165;
il decreto legislativo 27.10.2009 n.150;
la legge n.114/2014;
il dl 66/2014;
la legge 190/2014;
il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni-Autonomie Locali;
il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA

1) di dare atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di fornire quale indirizzo di ricoprire il posto di Esecutore Amministrativo cat.B settore CulturaIstruzione-Giovani-sport-relazioni internazionali trasformato con l'atto deliberativo 123 del
1.12.2016 in premessa citato, con decorrenza 1 gennaio 2017, mediante provvedimento del capo
settore competente che può disporre una diversa distribuzione del personale ad esso assegnato
nell'ambito dei propri servizi,ai sensi dell'art.77 comma 4 del vigente Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
3) di dare atto che il dirigente competente provvederà all'emanazione del provvedimento di cui
sopra previo accertamento in capo al dipendente da trasferire del possesso dei requisiti
professionali richiesti per la copertura del posto di destinazione;
4) di dare atto che il posto di provenienza del dipendente trasferito sarà oggetto di soppressione
con la medesima decorrenza e che pertanto l'adozione del presente atto non comporterà maggiori
oneri di spese di personale sul bilancio dell'ente;
5) di dare atto che del presente provvedimento verrà data informazione alle organizzazioni
sindacali,ai sensi di quanto previsto dall'art.7 del vigente coni;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere tecnico
di cui all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allega al presente atto,di cui costituisce parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2016/39
Oggetto: OGGETTO: COPERTURA DEL POSTO DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO - CAT.
B SETTORE CULTURA - ISTRUZIONE - GIOVANI - SPORT - RELAZIONI
INTERNAZIONALI MEDIANTE PROVVEDIMENTO DEL CAPO SETTORE AI SENSI
DELL'ART.77 C.4 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 22/12/2016
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DEL
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

Addì

3

2017
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTg MARCO

rs-

Il Capo Sett•egreteria

Copia conforme all'originale

MARCO FE ANTE

Addì

ATTESTAZIONI

la presente deliberazione:

l O
ti
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n.,21_
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

