COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 2 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Gennaio, alle ore 16:30 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
INDIRIZZI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI MOBILITA' ESTERNA DELLA
DIPENDENTE SIG.RA VIGNA BARBARA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

ESAMINATA la nota in data 16/11/2015 pervenuta dal Comune di Schio relativa alla richiesta di nulla osta
alla mobilità esterna all'Amministrazione comunale di Schio della dipendente Sig.ra Vigna Barbara,
istruttore, categoria giuridica C, con orario di lavoro a tempo pieno, in servizio presso il servizio economico,
finanziario e tributi;
RICORDATI gli incontri avuti con la dipendente per esaminare le motivazioni della richiesta di
trasferimento;
RITENUTO di non doversi volontariamente privare di una dipendente con professionalità acquisita con
oltre 18 anni di servizio nell'organizzazione comunale;
RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 2 del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1) di esprimere parere contrario all’autorizzazione al trasferimento al Comune di Schio della dipendente
Sig.ra Vigna Barbara, istruttore, categoria giuridica C, con orario di lavoro a tempo pieno, in servizio
presso il servizio economico, finanziario e tributi;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U.
n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nel presente provvedimento.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 15 - 2016

oggetto: INDIRIZZI IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI MOBILITA' ESTERNA DELLA
DIPENDENTE SIG.RA VIGNA BARBARA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 15-01-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

