DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 237 DEL 11.12.2007
Oggetto:” Copertura del posto in organico di “messo comunale” categoria B. 3” che
si renderà vacante dall’1 gennaio 2008”

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 31.12.2007 cesserà dal servizio per collocamento a riposo il
dipendente di ruolo di questo Comune Signor Moretto Gianni, profilo professionale di
“Messo Comunale”, categoria giuridica B3, posizione economica B6;
RICORDATO che nell’attuale dotazione organica risulta ancora vacante il posto
di “Messo Comunale” categoria giuridica B1 a seguito di cessazione dal servizio per
collocamento a riposo il 31.03.2006 dell’ex dipendente di ruolo Signor Brigo
Giuseppe;
DATO ATTO che, nonostante l’impegno profuso dagli agenti della polizia locale,
incaricati a svolgere anche funzioni di messi notificatori, è impensabile una situazione
di totale mancanza di messi comunali nella struttura dell’Ente data anche la
complessità e la delicatezza nonché l’importanza dei compiti gravanti sugli stessi;
PRESO ATTO che è in fase di studio e di verifica da parte di questa Giunta la
programmazione triennale del fabbisogno del personale da deliberare ai sensi
dell’articolo 39, comma 1 della Legge n. 449/1997 e, nelle more della sua definizione
(la programmazione riguarderà il triennio 2008/2010 e dovrà tenere conto delle
disponibilità finanziarie e di bilancio esistenti, oltre che delle disposizioni che la legge
finanziaria per il 2008 detterà in materia di spesa per il personale dipendente) si
ritiene indispensabile adottare tutti i provvedimenti finalizzati alla sostituzione del
dipendente su menzionato, fin dall’01.01.2008;
RICHIAMATO il contenuto dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
in particolare la parte in cui impone l’obbligo di assumere provvedimenti organizzativi
in materia di personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed
organizzativa;
DATO ATTO che per garantire la copertura del posto di cui trattasi fin dal primo
gennaio dell’anno 2008, si rende indispensabile procedere attraverso l’istituto della
mobilità regolata dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e
successive modificazioni che prevede la possibilità per le Amministrazioni di coprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti appartenenti alla
stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni che facciano domanda di
trasferimento;
VISTO l’articolo 6, comma 8 – sexies del Decreto Legge 28.12.2006, n. 300
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.2007, n. 17 che prevede, per l’anno
2007, la non applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 561, della
Legge 27.12.2006, n. 296 (divieto di assunzione) per gli Enti che non hanno
rispettato le regole del patto di stabilità interno nell’anno 2006;
DATO ATTO, altresì, che è stato rispettato il principio di contenimento della
spesa per il personale 2006 nell’ambito di quella per l’anno 2004 ridotta di oltre l’1%
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e che, pertanto, questa Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato;
VISTO l’art. 7 del C.C.N.L. dell’01.04.1999 relativo alle informazioni sindacali;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al
presente provvedimento;
ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono qui integralmente riportate
per farne parte formale e sostanziale quanto segue:
1. DI DARE CORSO alla copertura del posto in dotazione organica di “Messo
Comunale” Categoria Giuridica B3, che si renderà vacante a decorrere
dall’01.01.2008 a seguito di cessazione dal servizio per collocamento a riposo del
dipendente Signor Moretto Gianni, attraverso l’Istituto della mobilità regolata
dall’articolo 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Segreteria –
Affari Generali porrà in essere tutti gli atti conseguenti di propria competenza.
3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’ufficio personale, sede,
per quanto di sua competenza.
4. DI COMUNICARE il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali ed alle RSU ai
sensi dell’articolo 7 del CCNL 01.04.1999.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. DI DICHIARARE il presente provvedimento data l’urgenza, 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.
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