DELIBERA DI GIUNTA
N. 68 DEL 26/07/2022
Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA PER MOBILITA' ESTERNA SIG.RA GUANDALINI
CLARISSA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C5 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO
IL SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
DEL COMUNE DI BONDENO
L’anno duemilaventidue addì ventisei del mese di luglio alle ore 15:00 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI - ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA PER MOBILITA' ESTERNA SIG.RA GUANDALINI CLARISSA,
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C5 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SETTORE
FINANZIARIO - SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL COMUNE DI
BONDENO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la nota prot. 10882 del 12.07.2022, agli atti dell’ente, con la quale la sig.ra Guandalini Clarissa,
in servizio a tempo indeterminato presso l’ente in qualità di Istruttore Amministrativo cat. C5 in posizione
comando presso il settore finanziario-servizio organizzazione e gestione del personale del Comune di
Bondeno ha richiesto nulla osta incondizionato per partecipazione a bando di mobilità esterna indetto dal
Comune di Bondeno;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con Deliberazione di
giunta comunale n.116 del 1.8.2002 e successive delibere di modifica ed integrazione ed in particolare
l’art.78 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per esprimere nulla osta definitivo per il trasferimento di che
trattasi della dipendente Sig.ra Guandalini Clarissa presso il Comune di Bondeno;
VISTI:
- il decreto legislativo 267 del 28.9.2000;
- il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- 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;
- l’art.16 comma 1-ter del D.L. 24/06/2016 n. 113 convertito con modificazioni in Legge n. 160 del
07/08/2016 relativamente alla possibilità di riattivare le ordinarie procedure di mobilità;
- la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 37870 del 18/07/2016 in cui è individuata anche l’
Emilia Romagna tra le Regioni in cui sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione;
- il d.lgs. 74/2017;
- il d.lgs 75/2017;
- la legge 48/2017 di conversione del dl 14/2017;
- il dl 50/2017;
- il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi

DELIBERA
1) 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 Bondeno della Sig.ra
GUANDALINI CLARISSA dipendente in servizio a tempo indeterminato presso questa amministrazione
comunale in qualità di Istruttore Amministrativo cat. C5;
2) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda è ente soggetto al rispetto delle normative che
stabiliscono limitazioni normative in materia assunzioni e di contenimento delle spese di personale;
3) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49
del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno 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.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERGAMINI DAVIDE

Dr. VERONESE PIETRO

