
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

22/07/2014

Determinazione in merito alla mobilità volontaria per l'assunzione di un Architetto - Cat. D1

Presente

59

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTIDUE, del mese di LUGLIO, alle ore 21:20, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 22.7.2014

OGGETTO: Determinazione in merito alla mobilità volontaria per l'assunzione di un architetto - cat. D1

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 59 relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta  Comunale del 22.7. 2014

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
“Determinazione  in merito alla mobilità  volontaria  per  l'assunzione  di  un  Architetto  -  Cat.
D1. ”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 10.4.2014, con la quale si  provvedeva
all'aggiornamento del fabbisogno di personale per il  triennio 2014/2016, prevedendo per l'anno
2014  l'avvio delle  procedure  preordinate  alla  copertura  di  n.  1  posto,  vacante  dal  1.6.2014,  di
architetto - a tempo parziale 18 ore - inquadramento giuridico D1 - Servizio Tecnico Progettuale e
Teccnico Manutentivo - Ufficio Lavori Pubblici;

RILEVATO  che  sulla  deliberazione  suddetta  ha  espresso il  parere  favorevole  il  Revisore
dei Conti  e che nella stessa si  rinviava l'assunzione della relativa spesa, contenuta  nei  limiti  di
legge, al momento dell'attivazione;

CONSIDERATO  che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  n.  360  in  data
26.5.2014  è  stata  indetta  una   procedura  preordinata  all'assunzione  dell'unità  di  organico  
suddetta,  mediante  approvazione  del  relativo  bando  di  mobilità  volontaria  fra  enti,  ai  sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli  uffici  e dei servizi,  ed in
particolare l'art. 25 dell'Allegato D - Disciplina dell'accesso all'impiego, il  quale prevede quanto
segue:
1. Il Comune può ricoprire posti vacanti in organico mediante  passaggio diretto di  dipendenti,  appartenenti  alla stessa qualifica
funzionale  in servizio presso altre  Amministrazioni,  che  facciano domanda d trasferimento. Il  trasferimento  è  disposto  previo
consenso dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il passaggio di personale tra Amministrazioni diverse viene attuato con la seguente procedura:
a) il dipendente interessato inoltra domanda al Comune di  Costa Masnaga presso il  quale  chiede  di  essere  trasferito, indicando

la categoria di inquadramento nell'Amministrazione di appartenenza;
b) alla domanda deve essere allegato il curriculum professionale;
c) il Responsabile del Servizio interessato al  posto, procede all'espletamento di  un colloquio teso alla verifica psico-attitudinale

dei candidati le cui domande siano corredate di quanto indicato alla lettera b) ed adotta le proprie determinazioni in merito;
d) in caso di esito positivo del colloquio, la Giunta Comunale adotta formale atto di accettazione del trasferimento, previa intesa

con l'Amministrazione cedente in ordine alla decorrenza del trasferimento stesso.
3. La procedura di mobilità si conclude con l'effettiva assunzione in servizio del dipendente interessato presso il Comune di  Costa

Masnaga. Nel caso in cui il posto da coprire sia inquadrato nell'area delle posizioni organizzative, gli adempimenti  di  cui  alla
lett. d) del comma 2 del presente articolo saranno svolti dal Segretario Comunale.

4.  La  mancata  assunzione  in  servizio  nei  termini  indicati  nella  relativa  comunicazione  costituisce  espressa  rinuncia  al
trasferimento. Il personale trasferito a seguito dei  processi  di  mobilità è  esonerato dall'obbligo del  periodo di  prova purché
abbia superato analogo periodo l'ente di provenienza.

5. Per il  personale  trasferito a seguito di  mobilità si  deroga dall'accertamento dei  requisiti  prescritti  per l'assunzione. E'  fatto
obbligo all'Amministrazione  cedente  di  trasmettere  al  Comune ricevente  il  fascicolo personale  del  dipendente  trasferito  e
ogni altra documentazione. ; 

CONSIDERATO  che  il  bando è  stato emanato e  che  nei  termini  previsti  è  pervenuta  la
domanda del dott. arch. Marco Pasutti;

VISTO  l'allegato  verbale  relativo  al  colloquio  espletato  con  llo  stesso,  sul  quale  il
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Responsabile del Servizi oTecnico, assistito dal Segretario Comunale e da un esperto esterno, ha
espresso un giudizio positivo; 

RITENUTO pertanto di accettare il  trasferimento al  Comune  di  Costa  Masnaga  del  dott.
arch.  Marco  Pasutti,  dipendente  di  ruolo  dell'Unione  dei  Comuni  Lombarda  della  Valletta
inquadrato  inquadrato  nella  Cat.  D1  -  Istruttore  Direttivo  presso  l'Ufficio  Edilizia  privata  e
urbanistica;

DATO ATTO che l'effettivo trasferimento dello stesso in  qualità  di  Architetto -  Cat.  part
time a 18 ore presso l'Ufficio  Lavori  Pubblici   avrà  decorrenza  dalla  data  che  verrà  concordata
con l'Amministrazione cedente; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. ___ espressi con le modalità e le forme di legge 

D E L I B E R A

1.  di  provvedere, per le motivazioni epsresse in premessa, all'accettazione del trasferimento al
Comune  di  Costa  Masnaga  del  dott.  arch.  Marco  Pasutti,  dipendente  di  ruolo  dell'Unione  dei
Comuni Lombarda della Valletta   inquadrato nella  Cat.  D1  -  Istruttore  Direttivo presso l'Ufficio
Edilizia privata e urbanistica, con inquadramento in qualità di Architetto - Cat. part time a 18 ore
presso  l'Ufficio  Lavori  Pubblici,  nell'ambito  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  Tecnico
Manutentivo ;

di dare atto che l'effettivo trasferimento dello stesso avrà decorrenza dalla data che verrà
concordata con l'Amministrazione cedente.

 Il Sindaco
Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________26/07/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 26/07/2014 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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