COPIA
DELIBERAZIONE N. 39
del 28/03/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
AVVISO DI MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAPO SETTORE
TECNICO CAT.D/D1 - INDIRIZZI

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:30 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: AWISO DI MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA
COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO — CAPO SETTORE TECNICO
CAT.D/D1 — INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che l'ente intende ricoprire a tempo indeterminato il posto di Istruttore direttivo Capo
settore tecnico cat.D/D1 della vigente dotazione organica del Comune di Vigarano Mainarda e che
si rende necessario attivare le procedure per la copertura del medesimo;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 86 del 26.9.2017 inerente integrazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2017-2018-2019, fabbisogno per l'anno
2018,in cui è stata prevista la copertura del posto di che trattasi mediante procedura di mobilità tra
enti ai sensi dell'art.30 d.lgs 165/2001;
CONSIDERATO che nell'ambito del predetto atto l'Amministrazione aveva stabilito quale requisito
specifico per la partecipazione alla selezione il possesso del titolo di studio della Laurea in
Ingegneria, fermi restando gli altri requisiti previsti per la partecipazione alla selezione per mobilità
tra enti;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.361 del 3.10.17 avente ad oggetto "ATTIVAZIONE
DELLA MOBILITA' TRA ENTI Al SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO — CAPO SETTORE TECNICO CAT.D/D1 —
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE";
CONSIDERATO che entro la data prevista dal bando non sono pervenute domande di
partecipazione e che pertanto, al fine di ampliare la potenziale platea degli interessati a prendere
parte alla selezione per la copertura del posto in argomento, si ritiene di fornire indirizzo al servizio
competente affinché provveda alla pubblicazione di un nuovo avviso di mobilità che contempli
quale requisito di accesso,oltre alla laurea in ingegneria, anche quella in architettura, fermi
restando gli altri requisiti già contemplati dal bando precedentemente pubblicato;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.11
- il decreto legislativo 165/2001;
- il d.lgs 198/2006
- il decreto legislativo n.150/2009;
- la legge n.114/2014;
- il dl 66/2014;
- la legge 190/2014;
- la legge 124/2015;
- il d.lgs n.81/2015;
- il dl 113/2016 convertito in legge 160/2016;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
- 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) per le finalità evidenziate in narrativa, di fornire indirizzo al servizio competente affinché
provveda alla pubblicazione di un nuovo avviso di mobilità per la copertura del posto di cui in
narrativa che contempli quale requisito di accesso, oltre alla laurea in ingegneria, anche quella in
architettura, fermi restando gli altri requisiti già contemplati dal bando precedentemente pubblicato;
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'ad. 134 comma 4 del algs. 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° 2017/30
Oggetto:AVVISO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS 165/2001 PER
LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAPO SETTORE TECNICO
CAT.D/D1 - INDIRIZZI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 28/11/2017
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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 art. 32 legge 69/2009)
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ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2018

iO
contestualmente
è stata comunicata con elenco n..5/15(1% del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.
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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

