DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 13.04.2006
OGGETTO: Mobilità dal Comune di Cavaion Veronese della sig.ra Pecoraro Daniela
categoria giuridica B. 3 – posizione economica B. 3
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che la Giunta Comunale con precedente provvedimento in data odierna
ha concesso nulla osta al trasferimento della dipendente di questo Comune Sig.ra Donà
Roberta, Collaboratore Amministrativo Ufficio Tributi, Categoria giuridica B.3, posizione
economica B.5, al Comune di Cologna Veneta;
DATO ATTO che è necessario garantire la corretta funzionalità dell’Ufficio Tributi
provvedendo alla contemporanea sostituzione della dipendente Sig.ra Donà Roberta,
attraverso l’istituto della mobilità di dipendente da altro Comune;
VISTA l’istanza di mobilità presso questo Ente presentata il 12.04.2006 protocollo
Comune di Zevio n. 8.060 dalla Sig.ra Pecoraro Daniela, Categoria giuridica e posizione
economica B.3, dipendente in servizio presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Cavaion
Veronese;
VISTO l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 in data 30.03.2001 e successive
modificazioni che prevede la possibilità per le Amministrazioni di ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre Amministrazioni che facciano domanda di trasferimento;
DATO ATTO che nell’anno 2005 questo Ente non ha rispettato il Patto di stabilità;
VISTO il DPCM in data 15.02.2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo
2006) ed in particolare l’art. 7, comma 2 che recita testualmente: “ per gli Enti che non
hanno rispettato il Patto di stabilità, la mobilità può avvenire per compensazione, con
corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa”;
DATO ATTO che la compensazione avviene con minore spesa a carico di questo
Comune in quanto, pur inquadrata nella stessa Categoria giuridica B.3, la Sig.ra Pecoraro
si trova in posizione economica inferiore (B.3) rispetto a quella della dipendente Sig. ra
Donà Roberta (B.5);
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato al
presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI AUTORIZZARE la mobilità presso questo Comune e di conseguenza l’iscrizione
nei ruoli del personale a tempo indeterminato della Sig.ra Pecoraro Daniela nata a
Napoli il 21.10.1975 e residente a Verona, dipendente del Comune di Cavaion
Veronese, inquadrata nella Categoria giuridica B.3, posizione economica B.3,
impiegata presso l’Ufficio di Ragioneria.
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2.

DI INVITARE il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Economico –
Finanziaria a concludere la procedura definendo la data effettiva del trasferimento e
formalizzare l’assunzione sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro.

3.

DI DARE ATTO che alla spesa relativa che non subirà variazioni in aumento, nel
rispetto del comma 2, dell’art. 7 del DPCM 15.02.2006, si farà fronte con i Capitoli
di PEG n. 190 e n. 191 nell’ambito delle risorse assegnate al Responsabile dell’Unità
Organizzativa Economico – Finanziaria con deliberazione della Giunta Comunale n.
70 in data 4 aprile 2006.

4.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessata, al Comune di
Cavaion Veronese, al Segretario Direttore Generale, all’Ufficio Personale ed alle
rappresentanti RSU presenti nell’Ente.

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

6.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con
separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, data
l’urgenza di disporre della collaborazione della dipendente quanto prima.

2

