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COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
COPERTURA DEL POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI
GENERALI CAT.0 - INDIRIZZI

L'anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Maggio alle ore 12:15 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 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO AFFARI
GENERALI CAT.0 - INDIRIZZI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera del servizio organizzazione risorse umane n.10/2018 avente ad oggetto
"INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2018-20192020 — FABBISOGNO PREVISTO PER L'ANNO 2018" trasmessa alle organizzazioni sindacali per
informazione preventiva ai sensi del vigente ccnI di comparii), con nota pro15916 del 27.4.18;
ATTESO che in esito alla predetta comunicazione le 00.SS. hanno richiesto con nota prot 6290 del 8.5.18
l'attivazione della concertazione ai sensi dell'art.8 ccnI 1.4.99;
CONSIDERATO che in data 11.5.18 si é tenuta la riunione di concertazione e che in tale sede le 00.SS.,in
relazione alla copertura a tempo indeterminato del posto di Istruttore Amministrafivo servizio affari generali
cat.0 che si renderà vacante a far data dal 1.6.18 e ricompreso nell'integrazione al fabbisogno di personale
anno 2018 di cui alla proposta di delibera sopracitata con previsione di modalità di copertura mediante
scorrimento della vigente graduatoria di mobilita esterna a suo tempo predisposta per la copertura del posto
medesimo, hanno chiesto che venga preliminarmente attivata la mobilita interna al fine di verificare
l'esistenza di personale all'inetrno dell'ente eventualmente interessato alla copertura di detto posto;
ATTESO che rispetto a tale richiesta la delegazione trattante di parte pubblica si è riservata di fornire
riscontro dopo averne informato l'Amministrazione comunale ed aver acquisito esplicito indirizzo in merito;
RITENUTO di fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica esplicitando riscontro negativo alla
richiesta avanzata dalle 00.SS. stante la situazione di sottodimensionamento del personale in cui si trovano
tutti i servizi dell'ente con la conseguenza che un eventuale spostamento di personale per mobilità interna
da un ufficio all'altro finirebbe per creare comunque difficoltà nel servizio di provenienza spostando di fatto il
problema della copertura di un posto presso il medesimo;
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 indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica esplicitando riscontro negativo alla richiesta
avanzata dalle 00.SS. nella seduta di concertazione in premessa citata, stante la situazione di
sottodimensionamento del personale in cui si trovano tutti i servizi dell'ente con la conseguenza che un
eventuale spostamento di personale per mobilità interna da un ufficio all'altro finirebbe per creare comunque
difficoltà nel servizio di provenienza spostando di fatto il problema della copertura di un posto presso il
medesimo;
3) 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;
4) 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.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETA] 10 COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MU O 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 art. 32 legge 69/2009)

Addì

1 8 GIU.
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA
Copia conforme all'originale
Addì

1 8 GIU,

F.to FERRA

MARCO

Il Capo Se

egreteria

MARCO

NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

1 8 GIU, 2018

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. ‘Ctlitk del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata rafificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITA
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

