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. 164 del 24/12/2019
OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DELLA DIPENDENTE COLLI ELENA ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. D, DAL SERVIZIO SETTORE "VITA DELLA COMUNITA'" AL
SETTORE "ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI" PER 18 ORE
SETTIMANALI.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di dicembre alle ore 12:00
nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Assente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Presente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Assente

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 COLLI ELENA ISTRUTTORE
DIRETTIVO CAT. D, DAL SERVIZIO SETTORE "VITA DELLA COMUNITA'" AL SETTORE
"ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI" PER 18 ORE SETTIMANALI
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati gli atti sotto indicati:
- delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021
- delibera di C.C. n. 51 del 20.12.2018 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021"
- delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2019 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili
di Settore"
- delibera di C.C. n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: "[…] Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento [...]”;
- delibera di G.C. 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";
- delibera di G.C. 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";
- delibera di C.C. 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";
- delibera di G.C. 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";
- delibera di G.C. 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";
- delibera di C.C. 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";
- delibera di G.C. n. 92 del 30.07.2019 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio variazione al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della relativa delibera consiliare".
- delibera di C.C. n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 -Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento";
- delibera di G.C. n. 111 del 03.10.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.
267/2000 - Quarto provvedimento";
- delibera di C.C. n. 71 del 14.11.2019 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento;
- delibera di G.C. n. 137 del 21.11.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs.
267/2000 - Quinto provvedimento";
- delibera di C.C. n. 76 del 28.11.2019 ad oggetto: "FIN002 - Variazioni di bilancio e
secondo provvedimento di salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019";
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- delibera di G.C. n. 145 del 05.12.2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di
Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. n.
267/2000 - sesto provvedimento"
Dato atto che con decreto del sindacale n. 25 del 01.08.2019 è stato conferito l'incarico di
“istruttore direttivo amministrativo cat. D” ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Tuel alla
Dott.ssa Colli Elena, a seguito dell'avviso di selezione per l’assunzione a tempo
determinato e pieno di una unità di personale nel profilo di “istruttore direttivo
amministrativo”, cat. D, ai sensi dell’art 110, comma 2 del TUEL, da assegnare al settore
“Vita della Comunità”,
Considerato che:
• la dotazione di personale attualmente in servizio presso il settore “Attività culturali e
politiche giovanili”,
in vista della cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento del Responsabile del settore Abbati Fabrizio a decorrere dal 4
gennaio 2020 prossimo, risulta insufficiente;
• la carenza di personale impedisce un pieno ed ottimale funzionamento del servizio;
Ritenuto opportuno provvedere a risolvere tali problemi organizzativi, disponendo
l'assegnazione dal settore “vita della comunità”, al settore “attività culturali e politiche
giovanili” per 18 ore settimanali di servizio della dipendente Colli Elena istruttore direttivo
cat. D, in possesso dei requisiti di professionalità necessari;
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 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, i seguenti pareri espressi da:
• Vice Segretario Generale, 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 Colli Elena istruttore direttivo di categoria D, dal settore

vita della comunità, ove attualmente svolge interamente il proprio servizio, al settore
attività culturali e politiche giovanili per 18 ore settimanali a decorrere dal 2 gennaio
2020.
2. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. n. 33/2013 art. 23, 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 attività culturali e politiche giovanili, 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

