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. 20 del 27/02/2020
OGGETTO: MOBILITA' INTERNA DIPENDENTI COMUNALI PER ESIGENZE DI
SERVIZIO.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 13:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
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 DIPENDENTI COMUNALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
• delibera di C.C. n. 81 del 20.12.2019 ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di
Previsione 2020-2022";
• delibera di G.C. n. 3 del 09.01.2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione 2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di
settore".
Viste le carenze di personale riscontrate dal settore finanziario in relazione al costante
aumento del carico di lavoro ed alle scadenze normative a cui è soggetto;
Visto il progetto di “sviluppo smart city e digital trasformation" coordinato dal settore Affari
Generali, per seguire il quale si rende necessario figure professionali competenti in quella
materia specifica;
Ritenuto quindi opportuno procedere ad una diversa assegnazione delle risorse umane,
mediante mobilità interna, in considerazione delle competenze professionali sopra
indicate;
Considerato che:

•

la dipendente Cotto Maria Grazia, riveste la qualifica di istruttore amministrativo cat.
C con orario part time 33 ore settimanali, attualmente assegnata al settore “servizi
educativi e scolastici” presenta altresì competenze contabili;

•

il dipendente Massimo Monti, istruttore amministrativo cat. C, attualmente
assegnato al settore “lavori pubblici e patrimonio” con orario part-time 18 ore
settimanali, vanta competenze ed esperienza pluriennale in ambito informatico e di
innovazione tecnologica;
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Ritenuto pertanto di assegnare:
- la dipendente Maria Grazia Cotto al settore Finanziario, per 33 ore settimanali, per il
normale svolgimento delle attività di servizio;
- il dipendente Massimo Monti, per 18 ore settimanali, al settore “affari generali” per il
coordinamento del progetto “sviluppo smart city e digital trasformation";
Di dare atto che le mobilità interne sopra richiamate avranno decorrenza dal 2 marzo 2020
in modo da poter fare fronte ai problemi organizzativi e di dare modo ai dipendenti di
seguire i progetti a loro assegnati;
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 Segretario generale il parere favorevole dei 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:
• 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;
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All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di autorizzare, a far tempo dal 2 marzo 2020, per i dipendenti sotto indicati le
mobilità interne a seguito indicate:
•

Cotto M.Grazia istr. amm.vo cat. C dal settore “servizi educativi e scolastici” al
settore “servizi finanziari” orario pieno 33 ore sett.li;

•

Massimo Monti istr. amm.vo cat. C dal settore “lavori pubblici e patrimonio” al
settore “Affari generali” orario part-time 18 ore settimanali;
2. di trasmettere copia del presente atto ai responsabili di servizio interessati e al
servizio personale all'Unione Tresinaro Secchia per i conseguenti adempimenti.
3.di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.

Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza del presente atto in
considerazione delle difficoltà organizzative, 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.

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

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 Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

