C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 100 del 29/08/2019
OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE E.B. DI CATEGORIA C, DAL
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AL SOLO SETTORE VITA DELLA
COMUNITA' (33 ORE SETTIMANALI) A DECORRERE DAL 2 SETTEMBRE 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 17:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE E.B. DI CATEGORIA C, DAL
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AL SOLO SETTORE VITA DELLA
COMUNITA' (33 ORE SETTIMANALI) A DECORRERE DAL 2 SETTEMBRE 2019
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
le delibere di Consiglio Comunale:
- n. 50 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20.12.2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e contrazione di due mutui
con la Cassa Depositi e Prestiti spa con oneri a totale carico dello Stato";
- n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai
sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo Provvedimento";
- n. 41 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento Generale di Bilancio, Salvaguardia degli
equilibri per l'esercizio 2019, Variazioni di Bilancio e parziale Applicazione dell'Avanzo di
amministrazione ai sensi dell' ART. 175 del D. LGS. 267/2000";
le delibere di Giunta Comunale:
- n. 1 del 10.01.2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore" ;
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse umane ai
responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e approvazione
piano degli obiettivi e della performance";
- n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio - primo
provvedimento".
n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: "Variazioni al piano Esecutivo di Gestione in recepimento
della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio - Secondo
Provvedimento";
- n. 87 del 25/07/2019 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN003 – Approvazione
Variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021 ai sensi dell' art. 175 C. 5BIS del D. LGS.
267/2000 – primo provvedimento";
- n. 92 del 30/07/2019 ad oggetto: "Assestamento generale di Bilancio – Variazione al
Piano Esecutivo di Gestione in recepimento alla Delibera Consiliare n. 41”;
Richiamate, inoltre, le delibere di G.C. n.108/2018 e n.116/2018 con le quali si è ridefinita
la struttura organizzativa dell'ente con un nuovo organigramma e modifica dotazione
organica, stabilendo di eliminare il Settore Attività Produttive e Promozione del Territorio,
trasferendo il servizio Suap al Settore Pianificazione Territoriale e il Commercio e la
Promozione del Territorio e Politiche Comunitarie al Settore Vita della Comunità;
Premesso che a seguito degli atti sopracitati, la dipendente Elena Barani istruttore
amministrativo cat. C, svolge il suo servizio su due settori : 3 giorni alla settimana presso
il Settore Pianificazione Territoriale Servizio SUAP e 2 giorni alla settimana presso il
settore Vita della Comunità;
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Dato atto che il settore vita della Comunità:
- è divenuto titolare di nuovi servizi ed attività a cui non è in grado di far fronte con il
personale attualmente assegnato;
- presenta criticità organizzative conseguenti allo smaltimento di ferie arretrate, alla
previsione a breve termine di n. 2 pensionamenti;
Vista la richiesta presentata dalla responsabile del settore vita della comunità indirizzata
alla Giunta Comunale prot. n. 15117/2019, con la quale richiede – al fine di far fronte ai
vari adempimenti dell' “ufficio commercio” - che la dipendente Elena Barani svolga
interamente il suo servizio presso il settore Vita della Comunità (33 ore settimanali);
Ritenuto quindi opportuno provvedere a risolvere tali problemi organizzativi, disponendo
l'assegnazione della dipendente Elena Barani istruttore amministrativo di categoria C (33
ore settimanali) al solo settore Vita della comunità;
Dato atto che l’assegnazione avverrà già a decorrere dal 2 settembre 2019, fatto salvo
tuttavia che verrà garantito il passaggio di consegne da parte della dipendente Elena
Barani dei procedimenti dalla stessa sin’ora gestiti in favore del personale in servizio
presso il SUAP;
Dato altresì atto che, a seguito dell'esecutività del presente atto, le competenze della
dipendente saranno ridefinite rispetto a quelle assegnate con determinazione n.
283/2019;
Visto l’articolo 52, 1° comma, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, secondo cui il
prestatore di lavoro dev’essere adibito alle mansioni per le quali è assunto o alle mansioni
considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi;
Visto l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e smi;
Sentiti da parte del Vice Segretario Generale i Responsabili dei Settori interessati;
Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, il Vice Segretario Generale, ha
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.
267;
All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1. Di assegnare la dipendente Elena Barani, istruttore amministrativo di categoria C,

(33 ore settimanali) al settore Vita della Comunità a decorrere dal 2 settembre
2019;
2. Di trasmettere il presente atto ai Responsabili dei servizi interessati e al servizio

Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia e di demandare,
secondo le rispettive competenze, tutti gli adempimenti connessi;
3. Di ottemperare all’obbligo imposto dall'art.23 del D.Lgs n.33/2013, disponendo la

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento.
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza del presente atto in
considerazione delle difficoltà organizzative dovute alla carenza di personale attualmente
in servizio presso il settore vita della comunità, con voti unanimi favorevoli espressi in
forma palese,
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del T.U.E.L. D. L.vo 18 agosto 2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

