COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 del 22/07/2011

=================================================================
OGGETTO:
TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ISTRUTTORE DI VIGILANZA STATUTO
ELIANA

=================================================================
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO.
BORGHI MASSIMO
IACOMELLI ELISABETTA
MENALE NICOLA
MURZI ALESSIO
MAZZI GIANFRANCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(totale: presenti 5, assenti 0)
Assiste il Segretario Generale RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di nulla osta ai fini del trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001, della dipendente Statuto Eliana, istruttore di vigilanza, cat. C, a favore
del Comune di Roveredo in Piano (PN) pervenuta a questa amministrazione dall’ente
stesso di destinazione;
VISTA, altresì, la domanda del 24.06.2011, presentata dalla dipendente in
questione e tesa ad ottenere il citato trasferimento;
RICHAMATI:
 L’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 L’art. 47 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
vigente;
 La determinazione n. 68 del 08.03.2011 con cui si approvavano gli esiti
della selezione per l’assunzione tramite mobilità esterna di due istruttori di
vigilanza cat. C
DATO ATTO che dei due posti di cui alla predetta determinazione n. 68/2011 si
è provveduto all’assunzione di una sola unità, compatibilmente con le risorse di
bilancio;
RITENUTO che nulla osti al trasferimento della dipendente Statuto purchè,
contemporaneamente, si provveda ad assumere la seconda unità di cui alla
determinazione 68/2011;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
1. di esprimere, per quanto sopra esposto, parere favorevole al trasferimento
della dipendente Statuto Eliana negli organici del Comune di Roveredo in
Piano, purchè si provveda a sostituire il posto mediante assunzione della
seconda unità di cui alla selezione di mobilità esterna di cui alla
determinazione n. 68/2011.
2. Con
ulteriore
votazione unanime e palese, dichiara la
presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D. Lgs. n. 267/2000.

S.P.

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Gavorrano li, 19/07/2011

=============================================================================
IL PRESIDENTE
Massimo Borghi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Ruggiero

=============================================================================
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il _________
Reg. n.
IL MESSO COMUNALE
_________________________
=============================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno
prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE

per la

2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
________________________
============================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..
IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ...............................

IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

