REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA

COPIA
Determinazione n. 45 del 27.03.2014
N. SETTORIALE 24 DEL 27.03.2014

Oggetto: PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30
DEL D.LGS.165/2001 - TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI VERRUA
SAVOIA DELLA SIG.RA MAFFIA GIOVANNA ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D1 - P.E. D2.

Settore: AMMINISTRATIVO

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese marzo,
nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, il Responsabile del servizio Sig,. dott.ssa GAMBINO ROSETTA,
nell’esercizio delle proprie funzioni,

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del
20/12/10, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei
Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

VISTI il vigente Decreto del Sindaco, relativo alla nomina del sottoscritto quale
Responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 in data 13/01/2014, esecutiva,
che nell’approvare l’assegnazione provvisoria dei capitoli di spesa per l’anno
2014 (Piano Esecutivo di Gestione), ha attribuito al sottoscritto Responsabile la
gestione del Capitolo impegnato con il presente provvedimento;
adotta il presente provvedimento.
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Premesso che con determinazione n. 27 in data 27 febbraio 2014 veniva
approvato il verbale unico relativo alla selezione della procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs. 165/2001 per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di Istruttore Direttivo cat. D1, rassegnato dalla
Commissione esaminatrice, dal quale risulta al primo posto nella graduatoria di
merito ed avente diritto alla mobilità presso il Comune di Verrua Savoia la
Sig.ra Maffia Giovanna, dipendente di ruolo del Comune di Torino;
Vista la richiesta prot. n. 965 in data 07.03.2014 inviata al Comune di Torino
di nulla osta al trasferimento della Sig.ra Maffia Giovanna nei ruoli del Comune
di Verrua Savoia con decorrenza 1° aprile 2014;
Vista la comunicazione prot. 4702 in data 18.03.2014 del Comune di Torino
con cui è stata trasmessa copia della determinazione n. 373 del 14.03.2014
relativa alla concessione del nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria
della dipendente Maffia Giovanna con decorrenza dal 01.04.2014;
Preso atto della cessazione anticipata del comando della dipendente dal
31/03/2014 così come risulta dalla determinazione dirigenziale del Comune di
Torino;
Visti:
- il D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.(Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo
politico – gestionali emanati con deliberazione della Giunta Comunale:
Dato atto del permanere della condizione di rispetto del limite di spesa del
personale come previsto dalla normativa vigente;
Ritenuto pertanto:
a) di assumere a tempo indeterminato, mediante trasferimento per
passaggio diretto la Sig.ra Maffia Giovanna, in qualità di Istruttore
Direttivo con rapporto a tempo pieno:
b) di inquadrare la Sig.ra Maffia Giovanna nella Categoria D e posizione
retributiva D2;
c) di dare atto che il dipendente, con la stipula del contratto individuale di
lavoro,
manterrà,
a
tutti
gli
effetti,
l’anzianità
maturata
nell’amministrazione di provenienza e non è soggetta al periodo di prova;
d) di esonerare la Sig.ra Maffia Giovanna dalla presentazione della
documentazione normalmente richiesta per l’assunzione in quanto i
requisiti sono dimostrati dal possesso della qualifica nell’Amministrazione
di provenienza;
Visto il D.L.vo 267 del 18-8-2000;

DETERMINA

-

-

-

-

Di procedere per quanto in premessa alla copertura del posto di cat. D
“Istruttore Direttivo”, vacante nella dotazione organica, mediante passaggio
diretto, ai sensi dell’art. 30 del D.L.vo 165/2001, della sig.ra Maffia
Giovanna, attualmente dipendente del Comune di Torino inquadrata nella
cat. D1 posizione economica D2 con decorrenza dal 1° aprile 2014;
- Di prendere atto della cessazione anticipata del comando della
dipendente al 31/03/2014;
di dare atto che il dipendente, con la stipula del contratto individuale di
lavoro, manterrà, a tutti gli effetti, l’anzianità maturata nell’amministrazione
di provenienza e non è soggetta al periodo di prova;
di esonerare la Sig.ra Maffia Giovanna dalla presentazione della
documentazione normalmente richiesta per l’assunzione in quanto i requisiti
sono dimostrati dal possesso della qualifica nell’amministrazione di
provenienza;
di dare atto del permanere della condizione di rispetto del limite di spesa del
personale come previsto dalla normativa vigente
di impegnare la spesa Derivante dal presente atto, imputandola al cod.
1.01.03.01, cap. 1021/1 “Stipendi ufficio ragioneria”;
di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in
adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.lgs 33/2013 e
del
comma
32
della’art.1
della
L.
190/2012
nella
sezione
“AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE”,
del
sito
web
dell’ente,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dott.ssa GAMBINO ROSETTA

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, appone visto contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
Addì

27.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

Determinazione n. 45 del 27.03.2014
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata oggi
pubblicata in copia all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi.

Addì 28.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:






-

è esecutiva contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267.
è esecutiva contestualmente al suo inserimento nella raccolta di cui all’art 183,
comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio finanziario.
viene inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il Settore Segreteria,

Addì, 28.03.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosetta Gambino

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi' 28.03.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

(firma autografa depositata negli originali agli atti)

