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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2020

N. 7 del Reg. Delibere

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' RILASCIATO DAL COMUNE DI ROTZO AL DIPENDENTE POZZA
CHRISTIAN - ISTR.TECNICO CAT D1 DAL 01-04-2020. INDIRIZZO
ALL'ASSUNZIONE -APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Marzo alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA DEFINITIVO AL
TRASFERIMENTO PER MOBILITA' RILASCIATO DAL COMUNE DI ROTZO AL
DIPENDENTE POZZA CHRISTIAN - ISTR.TECNICO CAT D1 DAL 01-04-2020.
INDIRIZZO ALL'ASSUNZIONE -APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art.30 del D. Leg.vo 165/2001 come modificato dall’art. 49 del D.
Lgs. 150/2009 e s.m.i.;
PRESO ATTO dell’avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
a 18 settimanali ed indeterminato cat. D istruttore tecnico ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs 165/2001 con scadenza 01-02-2020;

ACCERTATO che nella graduatoria approvata è risultato primo tra gli idonei il sig.
Pozza Christian nato a Marostica il 19-04-1975 e residente a Lusiana Conco in Via
Pilastro, 28/A, C.F. PZZCRS75D19E970H dipendente a tempo indeterminato del
comune di Rotzo con la qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D
progressione economica D1;

RILEVATO che il Comune di Rotzo con deliberazione di G.C. n. 11 del 12/03/2020
ha rilasciato il nulla osta in via definitiva al trasferimento del contratto di lavoro a
tempo part-time di 18 settimanali ed indeterminato del dipendente Pozza Christian,
istruttore direttivo tecnico categoria D posizione economica D1, a seguito di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001, con decorrenza 01-04-2020, chiedendo
che da pari data sia sottoscritta una convenzione di comando ai sensi dell'art. 14 del
CCNL 22-01-2004 con decorrenza dal 01/04/2020 e fino al 30/09/2020 che autorizzi
il citato dipendente a prestare 4,5 ore settimanali di servizio presso il comune di
Rotzo.

RILEVATO che:

–per quanto riguarda i trasferimenti per mobilità, rimangono ferme le
disposizioni di cui all'art. 1 comma 47 L. 311/2004, le quali prevedono che, in
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti
per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a
regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche
e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per
l'anno precedente (ora pareggio di bilancio);
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–la suddetta assunzione non va ad incidere nella capacità assunzionale di
questo ente in quanto le mobilità sono considerate “neutre” e, pertanto, non
sono da considerare né tra le cessazioni né tra le assunzioni ai fini dei vincoli
assunzionali a tempo indeterminato;

RICHIAMATO infine l’articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
che dispone a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti
locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio
di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni; parere nel merito assunto con la
deliberazione di modifica del Piano triennale delle Assunzioni G.C. n. 06/2020;

DARE ATTO che come concordato con il Comune Rotzo, sarà sottoscritta tra i due
Enti una convenzione per 4,5 ore settimanali dalla stessa data e fino al 30/09/2020
(eventualmente prorogabili), bozza di convenzione che si approva in indirizzo
allegata al presente provvedimento;

VISTE le disposizioni dal D.lgs 165/2001 in particolare l'art. 30 recante la disciplina
per trasferimento di personale per mobilità volontaria fra enti pubblici, nonchè le
disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice delle
amministrazioni locali la competenza per l'adozione degli atti in materia di
organizzazione e di dotazione organica;

RITENUTO esprimere indirizzo al Segretario Comunale di operare in merito,
all'assunzione del dipendente Pozza Christian istruttore direttivo tecnico cat. D dal 01
Aprile 2020 , sottoscrivendo con il medesimo apposito contratto individuale di
lavoro;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
VISTO il vigente regolamento degli uffici e servizi art. 28;
VISTO il C.C.N.L. del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali;
VISTO il D. Lgs 267/2000 e smi;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio
Personale, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità
del Segretario Comunale;

Ad unanimità di vori espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Secondo quanto in premessa esposto:
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1.di prendere atto del nulla osta definitivo rilasciato dal Comune di Rotzo con
deliberazione di G.C. n 11 del 12/03/2020 al trasferimento del contratto di
lavoro tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni – ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.L.
90/2014 conv. in L. 114/2014 del dipendente a tempo pieno ed indeterminato
Pozza Christian nato a Marostica il 19-04-1975 e residente a Lusiana Conco in
Via Pilastro n. 28/A, C.F. [--_Hlk35328087--]PZZCRS75D19E970H-
Istruttore direttivo tecnico, alle condizioni concordate con il Comune di
Salcedo ;

2.di esprimere indirizzo al Segretario Comunale di provvedere alla definizione
delle pratiche relative all’assunzione e alla sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro con decorrenza 01-04-2020;

3.di approvare l'allegata bozza di convenzione al comando per 4,5 ore
settimanali nei termini concordati a favore del Comune di Salcedo e da
sottoscrivere con lo stesso a cura del Segretario Comunale;

5.di dare comunicazione della presente deliberazione alle OO.SS. e alle R.S.U.
aziendali a titolo di informazione ai sensi dell'art. 7 del CCNL comparto
Regioni e autonomie locali del 01.04.1999;

6. demandare a tal fine, all'ufficio Personale, nel rispetto degli indirizzi indicati
nelle premesse, l'adozione di tutti gli atti conseguenti.

7.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.
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OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA DEFINITIVO AL TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' RILASCIATO DAL COMUNE DI ROTZO AL DIPENDENTE POZZA CHRISTIAN -
ISTR.TECNICO CAT D1 DAL 01-04-2020. INDIRIZZO ALL'ASSUNZIONE -APPROVAZIONE
BOZZA DI CONVENZIONE

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/03/2020 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 marzo     2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle



Comune di Salcedo – Deliberazione n. 7 del 18/03/2020 6

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 20/03/2020 al 04/04/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   20/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to Biancarosa Villanova

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 30/03/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 20/03/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  27/03/2020
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


