COPIA
DELIBERAZIONE N 135
del 18/12/2013

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
RIENTRO LAVORATIVO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIGATTIERI VALENTINA DAL
COMANDO FUNZIONALE PRESSO CMV SERVIZI SRL AL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di Dicembre 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
Assente

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: RIENTRO LAVORATIVO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIGATTIERI VALENTINA
DAL COMANDO FUNZIONALE PRESSO CMV SERVIZI SRL AL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 28.3.2007 avente ad oggetto
l'affidamento mediante convenzione a CMV servizi s.r.l. dei servizi di tutela ambientale dei
parchi,dei giardini e delle aree verdi pubbliche,di disinfezione,dezanzarizzazione e
derattizzazione,di sgombero neve e di pulizia delle caditoie nell'ambito della quale era previsto il
comando funzionale alla società dell'unità lavorativa inquadrata nella dotazione organica del
personale del Comune di Vigarano Mainarda con profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Servizio Ambiente — Tutela del territorio cat. C;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 126 del 30.3.2007 inerente il comando funzionale
della sig.ra Rigattieri Valentina dipendente del Comune di Vigarano Mainarda,inquadrata nel
Settore Tecnico con profilo di Istruttore amministrativo servizio Ambiente-tutela del territorio cat
C,a prestare servizio presso la società CMV servizi srl con le modalità ivi specificate e con la
precisazione che per quanto concerne l'assetto economico,retributivo e normativo, la dipendente
suddetta sarebbe restata a tutti gli effetti inquadrata nella dotazione organica del Comune di
Vigarano Mainarda con completa applicazione per la medesima del contratto collettivo nazionale di
lavoro di comparto vigente e di quelli che sarebbero successivamente stati stipulati, nonché dei
contratti collettivi decentrati integrativi vigenti e che sarebbero stati successivamente stipulati;
VISTA la richiesta in atti prot.14203 del 24.11.11,reiterata con nota in atti prot. 5333 del
10.5.20123 con la quale la suddetta sig.ra Rigattieri Valentina ha fatto richiesta di rientro lavorativo
presso il Comune di Vigarano Mainarda;
CONSIDERATO che è imminente il collocamento a riposo dell'Istruttore direttivo Servizio
Ambiente-tutela del territorio cat.D e che,in attesa di assumere determinazioni in merito alla
copertura del posto che si renderà vacante, si ritiene necessario ed opportuno garantire la
continuità del Servizio Ambiente già da gennaio 2014 in considerazione dell'assenza per ferie
dell'addetta a tale servizio fino alla data di effettivo collocamento a riposo previsto per il 1 aprile
2014;
ATTESO che sono intercorsi accordi tra l'Amministrazione e la Società CMV Servizi srl a seguito
dei quali si è concordata la cessazione alla data del 31.12.2013 del comando funzionale presso
detta società della surrichiamata sig.ra Rigattieri Valentina e pertanto con rientro della medesima
presso il Comune di Vigarano Mainarda con decorrenza 1.1.2014;
RITENUTO pertanto di stabilire il rientro lavorativo della sig.ra Rigattieri Valentina dal comando
funzionale presso CMV Servizi srl al Comune di Vigarano Mainarda nel posto della dotazione
organica del personale dell'ente di Istruttore Amministrativo Servizio Ambiente — Tutela del
territorio cat C dapprima ricoperto dalla dipendente medesima, con decorrenza 1 gennaio 2014;

AD unanimità di voti, resi palesi

DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti e che qui intendonsi integralmente riportati, di stabilire il rientro
lavorativo della sig.ra Rigattieri Valentina dal comando funzionale presso CMV Servizi srl al
Comune di Vigarano Mainarda nel posto della dotazione organica del personale dell'ente di
Istruttore Amministrativo Servizio Ambiente — Tutela del territorio cat C dapprima ricoperto dalla
dipendente medesima, con decorrenza 1 gennaio 2014;
2) di dare atto che le spese per retribuzione della dipendente suddetta,attualmente inquadrata
nella posizione economica C4, trovano copertura ai competenti capitoli di bilancio dell'ente;
3) di trasmettere copia del presente atto alla società CMV servizi srl;
4) di dare informazione del presente provvedimento alle organizzazioni sindacali,ai sensi dell'art.7
del vigente cm! di comparto;
5) 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;
6) 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° 2013/19
Oggetto:RIENTRO LAVORATIVO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIGATTIERI VALENTINA
DAL COMANDO FUNZIONALE PRESSO CMV SERVIZI SRL AL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 13/12/2013

DELIBERAZIONE N°

DEL

COMUNE DI VIGARANO AlAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: Risorse Umane
Proposta N° 2013/19
Oggetto:RIENTRO LAVORATIVO DELLA DIPENDENTE SIG.RA RIGATTIERI VALENTINA
DAL COMANDO FUNZIONALE PRESSO CMV SERVIZI SRL AL COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Il Capo Settore

Li, 13/12/2013

DELIBERAZIONE N'

).a5

DEL

.. .....

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
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA T MARCO

Copia conforme all'originale

Il Capo Sett

Addì

MARCO F

egreteria
ANTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

g. ,

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

è stata ratificata 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).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

