COMUNE DI
SAN PIETRO DI FELETTO

COPIA
N.48 Reg Delib.
in data 08-06-2017
.

PROVINCIA DI TREVISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Individuazione della modalità di sostituzione del personale. Direttive.
L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di giugno alle ore 18:00, presso
questa Sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta.
Dei Signori componenti della Giunta comunale di questo Comune:

Dalto Loris
Comuzzi Giorgio
Antiga Wally
Rizzo Maria Assunta
De Pizzol Benedetto

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, dott.ssa Nadalin Daniela.
Assume la presidenza il signor Dalto Loris in qualità di Sindaco che, accertato il numero
legale, dichiara aperta la seduta.

N. 586 Reg.Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Il Responsabile del Servizio che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo On-Line il giorno 16-06-2017 per 15 giorni consecutivi.
San Pietro di Feletto, 16-06-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia
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Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 08-06-2017

Il Segretario Comunale
Responsabile Ufficio Personale
Nadalin Daniela

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267: Favorevole
Data: 08-06-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Pizzol Lucia

Individuazione della modalità di sostituzione del personale. Direttive.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 87 del 17.11.2016 con cui l’organo esecutivo, nel
prendere atto che il Comune di San Pietro di Feletto non ha situazioni di soprannumero né
eccedenze di personale ai fini delle eventuali assunzioni di personale per l’anno 2017, ha
approvato il fabbisogno di personale 2017/2019, come da allegato sub a) che, al punto sub 1.
prevede la copertura dei posti che si rendessero vacanti con modalità individuate con
successivi atti, una volta verificate le possibilità assunzionali nel frattempo maturate e
comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
Atteso che successivamente all’adozione del richiamato provvedimento una dipendente
avente qualifica di Istruttore Amministrativo e Contabile, Cat. C1, ha presentato richiesta di
nulla osta alla mobilità esterna;
Valutata la possibilità di assecondare la richiesta di autorizzazione al trasferimento, ferma
restando l’accertata possibilità di ricoprire il posto che si renderebbe vacante;
Ricordato che la capacità assunzionale di questo Comune non consente alcuna
programmazione nell’anno 2017, stante l’assenza di cessazioni nel triennio precedente;
Verificata quindi la possibilità di provvedere alla copertura del posto di Istruttore
Amministrativo e Contabile, Cat. C1, mediante il solo istituto della mobilità tra Enti;
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Ricordato, a tal fine, che questo Comune:
rispetta nel corrente esercizio il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto
alla media del triennio 2011-2013;
ha approvato il Piano di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1,
D.Lgs. n. 198/2006) per il triennio 2017/2019;
non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;
dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario
come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;
ha rispettato il Pareggio di Bilancio 2016;
Ritenuto pertanto opportuno avviare la ricerca di personale attraverso trasferimento da altre
Pubbliche Amministrazioni soggette a limiti assunzionali;
Richiamata la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 20506 del 27.03.2015
la quale nel disciplinare la c.d. “mobilità obbligatoria” specifica che “gli adempimenti
dell’art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 sono da riferire al caso in cui le amministrazioni
procedono al reclutamento del personale dall’esterno e non all’ipotesi della mobilità
volontaria di personale”;
Ritenuto di individuare quale modalità di copertura del posto di Istruttore Amministrativo e
Contabile, ai sensi del richiamato fabbisogno del personale 2017, approvato con deliberazione
n. 87/2016 confermando quant’altro con la stessa disposto, l’istituto della mobilità volontaria
fra enti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei
Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi,
DELIBERA
1. di fornire puntuale indirizzo al Responsabile dell’Ufficio Personale per l’avvio della
ricerca di personale attraverso trasferimento da altre Pubbliche Amministrazioni soggette a
limiti assunzionali, per la sostituzione di un Istruttore Amministrativo e Contabile – Cat.
C1, attualmente in servizio, avente fatto richiesta di mobilità esterna;
2. di comunicare il presente provvedimento alle OO.SS. – R.S.U.;
3. di dichiarare, con separata votazione unanime, la suestesa deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dalto Loris

Il Segretario Comunale
F.to Nadalin Daniela

______________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione – oggi 16-06-2017 giorno di pubblicazione – ai
Capogruppo consiliari come previsto dal comma 1 dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
San Pietro di Feletto, 16-06-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Pizzol Lucia

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 –
della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal
.

San Pietro di Feletto,

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia

__________________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua
adozione.
__________________________________________________________________________________________
S

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione:
•

al T.A.R. in data_______________________________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

•

al Difensore civico regionale in data ______________________
decisioni

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

San Pietro di Feletto, 16-06-2017

Il Responsabile del Servizio
Pizzol Lucia
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