DELIBERA DI GIUNTA
N. 6 DEL 08/02/2019
Oggetto: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DELLA SIG.RA DE GAETANO ROSSELLA
IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C, PROVENIENTE DAL
COMUNE DI BONDENO
L’anno 2019 addì 08 del mese di febbraio alle ore 10:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
MUSCO ANTONINO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Segreteario Comunale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A SEGUITO DI TRASFERIMENTO
PER MOBILITA' TRA ENTI EX ART.30 D.LGS 165/2001, DELLA SIG.RA DE GAETANO
ROSSELLA IN QUALITA’ DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C,
PROVENIENTE DAL COMUNE DI BONDENO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.87 del 13.9.2018 inerente l’integrazione della
programmazione di fabbisogno del personale per il triennio 2018-2019-2020, 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;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 374 del 14.9.2108 inerente “ATTIVAZIONE DELLA
MOBILITA’ TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1
POSTO DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C – APPROVAZIONE AVVISO
DI SELEZIONE – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 491 del 4.12.2108 inerente “SELEZIONE PER MOBILITA’
TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS 165/2001 PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI
ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT.C - APPROVAZIONE VERBALE DELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PRESA D’ATTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLA
SELEZIONE”;
ESPERITO contestualmente l’adempimento di cui alla art.34-bis del D.Lgs 165/2001,il quale ha
fornito esito negativo;
RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n.116 del 1.8.2002 inerente l’approvazione del
regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi,nonché le successive delibere di
modifiche ed integrazioni al regolamento stesso, ed in particolare l’art.78 il quale testualmente
recita:
“ ART. 78 – Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
1.
L’amministrazione,ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia ed in attuazione
delle procedure e dei criteri generali definiti al riguardo nella contrattazione collettiva nazionale di
lavoro,può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa categoria in servizio presso altre amministrazioni pubbliche,anche non appartenenti al
medesimo comparto,che presentino apposita domanda di trasferimento.
2.
Il trasferimento è disposto,previo consenso dell’amministrazione competente,con
deliberazione della giunta comunale nella quale viene anche stabilita la decorrenza del
trasferimento.
……. omissis…….
“
ATTESO che il Comune di Vigarano Mainarda:
rispetta i vincoli di finanza pubblica di cui all’art.1 comma 712 legge 208/2015;

registra tempi medi di pagamento non superiori a quelli stabiliti nell’art.41 del dl 66/2014;
rispetta quanto previsto dall’art.9 comma 1 quinquies del dl 113/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla copertura del sopracitato posto mediante
assunzione a tempo indeterminato,al fine di consentire la regolare ed efficiente funzionalità del
servizio di appartenenza;
RITENUTO pertanto di assumere la sig.ra sig.ra DE GAETANO ROSSELLA, dipendente del
Comune di Bondeno in qualità di Istruttore agente di polizia municipale cat.C/C2, risultata al primo
posto della graduatoria di merito della selezione per la copertura del posto in argomento,approvata
con la determinazione dirigenziale sopracitata;
ATTESO che il Comune di Bondeno con determinazione dirigenziale n.22 del 14.1.19 w
successivo provvedimento del dirigente competente del 29.1.19,acclarato al protocollo dell’ente al
n.1594 in data 4.2.19 è stato rilasciato il nulla osta definitivo al trasferimento della sig.ra De
Gaetano Rossella presso il Comune di Vigarano Mainarda, con decorrenza 18 febbraio 2019;
ATTESO altresì che il suddetto ente è soggetto al rispetto delle normative che stabiliscono
limitazioni in materia di spese di personale e di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione a tempo indeterminato della suddetta sig.ra De
Gaetano Rossella presso il Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza dal 18 febbraio 2019;
DATO ATTO che l'assunzione in argomento viene disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative e contrattuali inerenti le assunzioni nel pubblico impiego;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni-aa.ll
- 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;
- la legge 48/2017 di conversione del dl 14/2017;
- il dl 50/2017;
- la legge n.145 del 30.12.2018;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
RICHIAMATO l'art. 163/C. 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che, nel caso in cui la scadenza
del termine per la delibera di bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio s'intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al
comma 1 dello stesso articolo;

RICHIAMATO il decreto 7 dicembre 2018 relativo al differimento del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali che individua come ultimo termine il
28.02.2019; nelle more della sua approvazione trova applicazione l’art. 163/C.1 per effetto del
richiamo del successivo C.3 del D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che in applicazione delle suindicate disposizioni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione è consentito effettuare spese, per ciascun programma, unitamente alle quote
non utilizzate nei mesi precedenti, spese correnti non superiori a un dodicesimo delle somme
previste nel secondo esercizio dell’ ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’ importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) elle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
RICHIAMATA la deliberazione n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio del
bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”.
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 prendere atto del nulla osta definitivo al trasferimento a far data dal 18 febbraio 2019 presso il
Comune di Vigarano Mainarda per mobilità tra enti ai sensi dell’art.30 d.lgs.165/2001, espresso dal
Comune di Bondeno
con determinazione dirigenziale n.22 del 14.1.19 w successivo
provvedimento del dirigente competente del 29.1.19,acclarato al protocollo dell’ente al n.1594 in
data 4.2.19, relativamente alla dipendente sig.ra De Gaetano Rossella in servizio presso detto
ente con qualifica di Istruttore Agente di polizia municipale. cat C/C2 ;
3) di assumere a tempo indeterminato la predetta sig.ra DE GAETANO ROSSELLA a copertura del
posto di ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE cat.C, mediante trasferimento per
mobilità tra enti ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001;
4) di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato di che trattasi avrà decorrenza dal 18
febbraio 2019;
5) di demandare al responsabile di servizio competente l’adozione dei conseguenti atti gestionali,
ivi compresa la stipula del contratto individuale di lavoro previsto dal vigente CCNL di comparto,
dando atto che restano in essere i rapporti giuridici attivi e passivi derivanti dalla cessione del
contratto;
6) di dare atto che gli stanziamenti necessari vengono previsti nel bilancio dell’esercizio 2019 e dei
successivi esercizi;

7) di dare atto che trovandosi l’ente in situazione di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163/C.3°
del D. Lgs. 267/2000, la spesa oggetto del presente provvedimento, per la sua natura non
soggiace ai limiti posti dalla disposizione stessa.
8) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio associato del personale presso il Comune di
Bondeno per gli adempimenti di competenza;
9) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
al’art. 49 del D.lgs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;
10) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO

