DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 142 DEL 30 GIUGNO 2007

OGGETTO: Proroga Istituto del Comando presso l’archivio di Stato di Verona per anni uno,
dal 05.07.2007 al 04.07.2008 – Dipendente Sig.ra Albericci Maria Francesca.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 04.07.2005, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si prorogava l’Istituto del Comando presso l’Archivio di Stato di Verona
per anni uno a decorrere dal 05.07.2005 al 04.07.2006, della dipendente Sig.ra Albericci Maria
Francesca, con profilo professionale e le mansioni di “Operatore addetto alla pulizia, custodia e
manifestazioni”, Cat. B1, a decorrere dal 16.10.2005, comandata fin dal 05.07.2004 con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 29.06.2004;
VISTA l’ultima nota prot. n. 9990 del 11.05.2007, inviata dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, con la quale veniva chiesta proroga del comando della Sig.ra Albericci Maria
Francesca per il periodo dal 05.07.2007 al 04.07.2008;
VISTA l’istanza pervenuta in data 31.05.2007, prot. n. 11615, inviata dalla Sig. Albericci
Maria Francesca con la quale domandava proroga del comando presso l’archivio di Stato di Verona,
per il periodo dal 05.07.2007 al 04.07.2008;
PRESO ATTO che la stessa Sig.ra Albericci, con nota prot. n. 11615 del 31.05.2007,
confermava la propria volontà al trasferimento presso l’Archivio di Stato e quindi favorevole alla
proroga del comando per anni uno;
VISTO l’indirizzo della Giunta Comunale nella seduta del 12.06.2007, favorevole alla
proroga del comando in oggetto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA

1.
DI AUTORIZZARE la proroga del comando presso l’Archivio di Stato di Verona per anni
uno a decorrere dal 05.07.2007 fino al 04.07.2008, della dipendente di ruolo Sig.ra Albericci Maria
Francesca, nata a Verona il 16.05.1958 ed ivi residente in via Monterotondo n. 16, in servizio con
contratto a tempo indeterminato dal 01.09.2000, con il profilo professionale e le mansioni di
“Operatore addetto alla pulizia, custodia e manifestazioni”, Cat. B, posizione economica di
inquadramento B1, del CCNL – Comparto Regioni – Autonomie Locali, con decorrenza dal
16.10.2005.
2.
DI PRENDERE ATTO che la proroga del comando è subordinata all’accettazione delle
condizioni già specificate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 29 giugno 2004, già
trasmessa in data 08.07.2004.

3.
DI DARE ATTO che si demanda al Funzionario Dirigente Unità Organizzativa Economico
Finanziaria, ogni adempimento di competenza, inerente e conseguente il presente provvedimento,
ivi compreso l’applicazione degli aspetti giuridici ed economici derivanti dall’Istituto in parola.
4.
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Archivio di Stato di Verona, via
Franceschine n. 4, all’Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia ed all’Ufficio del Personale,
di questo Ente, nonché alle RSU per competenza e conoscenza..
5.
DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6.
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi con
separata votazione, a voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

