COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 171 del 21/11/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA' VERSO IL
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 110

COMUNE

DI

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l’art. 30 del D.lsg. 30.03.2001, n. 165:
- comma 1 “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione
del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni
caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta . Il
trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire”);
- comma 2 “Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti
possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le
amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono
adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo
2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa
intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente
comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo,
per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che
presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai
soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in
un’altra sede. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi
volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al
reclutamento di nuovo personale.”;
Considerato che:
- il dipendente comunale matricola 110, avente il profilo professionale di Istruttore Direttivo
Amministrativo, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, ha presentato in data
19/11/2020 prot. 23993, richiesta dettagliata e motivata di rilascio di assenso al trasferimento per mobilità
al Comune di Castiglione delle Stiviere ai sensi dell’art. 30 comma 2 del d.lgs. 165/2001;
- le motivazioni addotte dal dipendente nella richiesta prot. 23993 del 19/11/2020 meritano particolare
attenzione e risultano meritevoli di accoglimento;
- il Comune di Castiglione delle Stiviere ha comunicato la propria disponibilità ad autorizzare il comando
alla dipendente matricola 110 per 16 ore settimanali per un periodo di almeno sei mesi, eventualmente
prorogabili al fine di consentire a codesto ente di espletare tutte le procedure utili per la sostituzione;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo, cui è assegnato il
dipendente in parola, parere espresso mediante rilascio di parere favorevole alla presente deliberazione;
Con i voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

Copia informatica per consultazione

1) di concedere il nulla osta richiesto dal dipendente matricola 110 al trasferimento per mobilità al
Comune di Castiglione delle Stiviere ai sensi dell’art. 30 comma 2 del d.lgs. 165/2001
2) di dare mandato al responsabile dell’ufficio personale di adottare tutti gli atti conseguenti al
seguente disposto, stabilendo concordemente al Comune di Castiglione delle Stiviere la data del
trasferimento nonché il periodo di comando/convenzione della dipendente presso Porto
Mantovano per almeno 6 mesi per 16 ore settimanali

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA' VERSO IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 110

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 20/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BADARI SARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA' VERSO IL COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 110

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere NON APPOSTO in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 21/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 171 del 21/11/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA' VERSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 110.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 24/11/2020 e sino al 09/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 24/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 171 del 21/11/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITA' VERSO IL COMUNE DI CASTIGLIONE
DELLE STIVIERE DEL DIPENDENTE MATRICOLA 110.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 24/11/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
05/12/2020

Porto Mantovano li, 05/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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