COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 134 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Dodici del mese di Dicembre, alle ore 16:00 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 Vice Segretario Comunale Sig. PELLIZZARI Dr GIANCARLO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
DETERMINAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA DEL DIPENDENTE BADGE 52
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta pervenuta in data 12 novembre 2018 prot. n. 15158 dal Comune di Schio, con la quale
chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento del dipendente badge n. 52 con decorrenza 1 febbraio 2019;
PRESO ATTO che l’istituto della mobilità volontaria è regolato dal vigente articolo 30 del Decreto Legisla tivo 30 marzo 2001 n. 165;
RILEVATO che è stato comunque richiesto in fase di istruttoria il parere del Responsabile del Servizio a cui
il dipendente appartiene anche se sono state abrogate le disposizioni che richiedevano il parere obbligatorio
favorevole dei dirigenti dall’articolo 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 modificato dalla Legge di
conversione 11 agosto 2014 n. 114;
RITENUTO, pertanto, di approvare le seguenti determinazioni in merito al rilascio del nulla osta al trasferimento del dipendente badge n. 52:
•

il nulla osta potrà essere rilasciato a condizione che sussista la reale concretezza di integrare in entra ta ed in maniera adeguata, con le modalità permesse dalla normativa, il posto che si renderà vacante;

•

di comunicare tale volontà al Comune di Schio e che, pertanto, non sarà possibile rispettare la data
richiesta;

•

di dare disposizione al Responsabile del Servizio Affari Generali di attivare la procedura per la varia zione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e la successiva procedura di attiva zione di copertura del posto in questione;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi dell’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1) di approvare le seguenti determinazioni in merito al rilascio del nulla osta al trasferimento del dipendente badge n. 52:
◦ il nulla osta potrà essere rilasciato a condizione che sussista la reale concretezza di integrare in
entrata ed in maniera adeguata, con le modalità permesse dalla normativa, il posto che si renderà
vacante;
◦ di comunicare tale volontà al Comune di Schio e che, pertanto, non sarà possibile rispettare la
data richiesta;
◦ di dare disposizione al Responsabile del Servizio Affari Generali di attivare la procedura per la
variazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 e la successiva procedura di
attivazione di copertura del posto in questione;
2) di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediata mente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 828 - 2018

OGGETTO
DETERMINAZIONI IN MERITO AL RILASCIO DEL NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA DEL DIPENDENTE BADGE 52
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 12-12-2018
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Vice Segretario Comunale
PELLIZZARI DR GIANCARLO
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