COPIA
DELIBERAZIONE N. 40
del 18/04/2014

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI DELLA DIPENDENTE SIG.RA
BERGAMI FRANCESCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO CULTURAPOLITICHE GIOVANILI CAT.C1, PRESSO IL COMUNE DI POGGIO RENATICO NULLA OSTA DEFINITIVO E DECORRENZA

L'anno duemilaquattordici, addì diciotto del mese di Aprile alle ore 09:30 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
GIORGI ANDREA
MASSARI GIULIA
TAGLIANI FLAVIO
SCIANNACA MARIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
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:TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI DELLA DIPENDENTE SIG.RA
BERGAMI FRANCESCA — ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO CULTURA-POLITICHE
GIOVANILI CAT.C1, PRESSO IL COMUNE DI POGGIO RENATICO - NULLA OSTA
DEFINITIVO E DECORRENZA
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO I'art.30 del decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001,i1 quale prevede che le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di
lavoro dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,che
facciano domanda di trasferimento,che le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche
le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta e che il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà
assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire;
VISTA la nota prot.n. 3527 del 4.3.2013 con la quale la sig.ra Bergami Francesca,in servizio a
tempo indeterminato presso l'ente in qualità di Istruttore Amministrativo Servizio Cultura-Politiche
giovanili cat. C1,facendo riferimento a propria precedente istanza prot.5777 del 18.5.2012, ha
rinnovato istanza di nulla osta preventivo per mobilità tra enti ai sensi dell'art.30 D.Igs. 165/2001 ai
fini della presentazione di domande di mobilità volontaria presso altre Pubbliche Amministrazioni ai
sensi dell'art.30 D.Igs. 165/2001, da allegare alle predette domande;
VISTO parere favorevole del capo settore competente prot.n. 3825 in data 8.3.2013,agli atti
dell'ente;
VISTA la deliberazione di giunta comunale n.26 del 8.3.2013 con la quale è stato concesso il
predetto nulla osta preventivo;
VISTA la nota del Comune di Poggio Renatico prot.4777 del 15.4.14 acclarata al protocollo
dell'ente al n.5175 del 15.4.14, con la quale veniva comunicato che a seguito di avviso di mobilità
esterna volontaria per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo cat.0 presso l'Area
segreteria-affari generali del Comune di Poggio Renatico,è risultata idonea la candidatura
presentata dalla sig.ra Bergami Francesca dipendente del Comune di Vigarano Mainarda,e veniva
altresì richiesto di dar corso al trasferimento ai sensi dell'art.30 d.lgs 165/2001 presso i ruoli
organici di detto ente con decorrenza 19 maggio 2014;
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda è assoggettato alla normativa in materia di
contenimento delle spese di personale e vincoli assunzionali ed ha rispettato il patto di stabilità
interno per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 47 della legge 311/2004,
come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot.n.628 del 16.1.2014;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per esprimere nulla osta definitivo per il trasferimento
di che trattasi della dipendente Sig.ra Bergami Francesca presso il Comune di Poggio Renatico
con decorrenza 19 maggio 2014;
RITENUTO di richiedere al Comune di Poggio Renatico la possibilità di mantenere in comando
parziale presso il Comune di Vigarano Mainarda la suddetta dipendente,con durata e modalità da
concordarsi tra i settori interessati dei due enti,a1 fine di consentire il completamento di attività e
procedimenti in corso presso il settore di attuale appartenenza;
VISTO

l'art. 30 del Decreto Legislativo n.165/2001;

VISTO

l'art.78 del vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO

il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Enti Locali;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI

gli atti;

AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA

1) per i motivi in premessa esposti,di esprimere nulla osta definitivo al trasferimento mediante
mobilità tra enti, ai sensi dell'art.30 del decreto legislativo n.165/2001 presso il Comune di Poggio
Renatico della Sig.ra BERGAMI FRANCESCA dipendente in servizio a tempo indeterminato
presso questa amministrazione comunale in qualità di Istruttore Amministrativo Servizio Cultura —
Politiche giovanili cat. Ci;
2) di stabilire che detto trasferimento avrà decorrenza dal 19 maggio 2014 e che da tale data il
posto di che trattasi risulterà vacante a tutti gli effetti;
3) di richiedere al Comune di Poggio Renatico la possibilità di mantenere in comando parziale
presso il Comune di Vigarano Mainarda la suddetta dipendente,con durata e modalità da
concordarsi tra i settori interessati dei due enti,al fine di consentire il completamento di attività e
procedimenti in corso presso il settore di attuale appartenenza;
4) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda è assoggettato alla normativa in materia di
contenimento delle spese di personale e vincoli assunzionali ed ha rispettato il patto di stabilità
interno per l'anno 2013, ai sensi di quanto disposto dall'arti comma 47 della legge 311/2004,
come da dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario prot.n.628 del 16.1.2014;
5) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Poggio Renatico e all'Ufficio associato del
personale presso il Comune di Bondeno,per gli adempimenti di rispettiva competenza;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono 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° 2014/7
Oggetto: TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI DELLA DIPENDENTE
SIG.RA BERGAMI FRANCESCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO
CULTURA-POLITICHE GIOVANILI CAT.C1, PRESSO IL COMUNE DI POGGIO
RENATICO - NULLA OSTA DEFINITIVO E DECORRENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/04/2014
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta

Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2014/7
Oggetto: TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI DELLA DIPENDENTE
SIG.RA BERGAMI FRANCESCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO
CULTURA-POLITICHE GIOVANILI CAT.C1, PRESSO IL COMUNE DI POGGIO
RENATICO - NULLA OSTA DEFINITIVO E DECORRENZA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 17/04/2014

Il Capo Settore
DROGHE TTI
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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

2 9 ,APR, 2014
Il Messo Comunale

.4\GARAik,

Il Capo Settore Segreteria
F.to FERRANTE ARCO

F.to SITTA ROSA MAR

Il Capo Sett•eteria

Copia conforme all'originale
Addì

2.9 ,APR. 2014
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 9 APR. 2014

contestualmente
del
è stata comunicata con elenco n. 5 e(r,
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).

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

