COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
-------------------------------------------------Originale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 57

Data:

23/06/2008

OGGETTO: “PIANO OCCUPAZIONALE TRIENNALE 2008-2010” - INDIRIZZI.

Il giorno 23/06/2008 alle ore 22:20, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:

Presente
CAPACCI LUIGI

Presidente

S

GORI CESARE

Assessore

S

BANDINI MICHELINA

Assessore

S

FREDDI ROBERTO

Assessore

S

VAROLI VALERIO

Assessore

S

Assume la presidenza il Sig. CAPACCI LUIGI
Assiste il Dr. IOCCA DOTT.SSA FILOMENA
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
 che in data 13 giugno 2008 la dipendente comunale Romina Tassinari, Istruttore
Amministrativo Categoria C5 presso l’Ufficio Servizi Demografici ha inoltrato richiesta di
mobilità volontaria presso il Comune di Modigliana, per avvicinamento alla propria abitazione
di residenza;
 che il Comune di Modigliana con nota del 17.06.2008, pervenuta il 18.06.2008 prot. 3365, ha
comunicato il proprio assenso alla sopra citata richiesta di mobilità esterna, rimanendo in attesa
delle determinazioni del Comune di Premilcuore per adottare i provvedimenti conseguenti;
 che la dipendente Romina Tassinari ha presentato con nota del 23.06.2008 formale richiesta di
nulla-osta al Comune di Premilcuore volto al trasferimento in mobilità esterna presso il
Comune di Modigliana;

ATTESO che in questa sede si rende necessario esprimere il proprio indirizzo al fine di dare avvio
alle conseguenti determinazioni di legge;
RITENUTO equo ed opportuno pervenire all’accoglimento della mobilità alla dipendente
interessata, per le motivazioni dalla stessa esposte, subordinandola tuttavia alla contestuale
copertura del medesimo posto, al fine di non arrecare interruzioni al servizio, espletato presso
questo Comune da una sola unità di personale;

RILEVATO:
 che dal complesso della recente normativa in materia di reclutamento del personale presso le
P.A. emerge il sempre maggior favore accordato dal legislatore all’istituto della mobilità fra enti,
regolato dall’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
 che la scelta di procedere alla copertura del posto vacante di Istruttore Amministrativo Categoria
“C” mediante mobilità fra Enti anziché con concorso pubblico si rivelerebbe rispettosa del
principio di economicità e celerità dell’azione della Pubblica Amministrazione, nonchè
funzionale alle esigenze di immediata copertura del posto;

RITENUTO opportuno procedere alla emanazione di apposito Avviso di Mobilità ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. n 165/2001 per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo presso l’Ufficio
Servizi Demografici Categoria “C”, prevedendo, in caso di presentazione di più domande, di
sottoporre gli aspiranti ad un colloquio;
DATO ATTO che le OO.SS. dovranno essere informate, in ottemperanza al vigente C.C.N.L. degli
Enti Locali, della volontà dello scrivente Comune di procedere, nel corso dell’anno 2008, a seguito
dell’avvenuta vacanza del posto di Istruttore Amministrativo Categoria “C” presso l’Ufficio Servizi
Demografici, alla copertura mediante mobilità esterna prevista dall’art.30 del D.Lgs. n. 165/2001,
anziché mediante concorso, per economicità di tempi e di spesa;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di dare atto che è volontà dell’Amministrazione concedere il Nulla-Osta al trasferimento presso
il Comune di Modigliana della dipendente Romina Tassinari, Istruttore Amministrativo Categoria
“C” presso l’Ufficio Servizi Demografici - subordinandolo tuttavia alla possibilità di contestuale
copertura di tale posto;
2 - di dare atto, altresì, che è volontà dell’Amministrazione, per le ragioni indicate in premessa,
provvedere alla copertura del suddetto posto mediante procedura di mobilità volontaria fra enti,
previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;
3 - di dare mandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario di procedere alla prescritta
comunicazione alle Organizzazioni Sindacali in ottemperanza al vigente C.C.N.L. degli Enti Locali;
4 - di rinviare a successivo atto, ad avvenuto espletamento dei suddetti passaggi, la formalizzazione
della modifica della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010 ed
annuale 2008, in attuazione dell’art. 39, comma1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto
del DPCM 15/02/2006, dei principi di contenimento della spesa e nel limite delle cessazioni
avvenute nell’anno precedente;
5 - di riservarsi di assumere con successivo atto, in esito alle procedure per la copertura del posto,
ogni decisione relativa al rilascio del nulla-osta per il trasferimento per mobilità della dipendente
Tassinari Romina e alla decorrenza del trasferimento della stessa al Comune di Modigliana;
6 – di dichiarare, con separata ed unanime votazione palesemente espressa, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante
l’urgenza di provvedere.

Parere Tecnico: Favorevole.
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Rag. Giuseppina Guidi

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
CAPACCI LUIGI

Il Segretario Comunale
Dr. IOCCA DOTT.SSA FILOMENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi – Reg. n.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari e messa a
disposizione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali (D.lgs n.
267/2000) con comunicazione prot. n.________________ del ________________________ ;

La presente deliberazione viene trasmessa alla Prefettura di Forlì, ai sensi dell’art. 135, comma
2, del testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) con comunicazione prot.
n.________________ del__________________________ ;
Lì,

IL FUNZIONARIO
(Bardi Caterina)

=======================================================================
La suestesa deliberazione:

E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000).

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Testo Unico Enti
Locali (D.lgs n. 267/2000) dalla data_____________________

Premilcuore, lì

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Iocca Filomena)
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Amministrativo Categoria C5 presso l’Ufficio Servizi Demografici ha inoltrato richiesta di
mobilità volontaria presso il Comune di Modigliana, per avvicinamento alla propria abitazione
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1 - di dare atto che è volontà dell’Amministrazione concedere il Nulla-Osta al trasferimento presso
il Comune di Modigliana della dipendente Romina Tassinari, Istruttore Amministrativo Categoria
“C” presso l’Ufficio Servizi Demografici - subordinandolo tuttavia alla possibilità di contestuale
copertura di tale posto;
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provvedere alla copertura del suddetto posto mediante procedura di mobilità volontaria fra enti,
previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico;
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avvenute nell’anno precedente;
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l’urgenza di provvedere.

Parere Tecnico: Favorevole.
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
F.to Rag. Giuseppina Guidi

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to CAPACCI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. IOCCA DOTT.SSA FILOMENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del comune in
data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi – Reg. n.
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La presente deliberazione viene trasmessa alla Prefettura di Forlì, ai sensi dell’art. 135, comma
2, del testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000) con comunicazione prot.
n.________________ del__________________________ ;
Lì,

IL FUNZIONARIO
(F.to Bardi Caterina)

=======================================================================
La presente è copia conforme all’originale , per uso amministrativo.
Lì,

IL FUNZIONARIO
(Bardi Caterina)

La suestesa deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
Testo Unico Enti Locali (D.lgs. n. 267/2000).

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, Testo Unico Enti
Locali (D.lgs n. 267/2000) dalla data_____________________

Premilcuore, lì

Il Segretario Comunale
(Dr.ssa Iocca Filomena)

