DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 11/12/2007
Oggetto: “Mobilità dal Comune di Ronco all’Adige della Sig.na Lucchini
Michela – categoria C – Posizione economica C1.”
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 230 del 4.12.2007, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, dove, tra l’altro, si prevedeva di coprire il posto
vacante in organico di un Agente di Polizia Locale, Categoria C attraverso l’istituto della mobilità;
VISTA l’istanza di mobilità presentata presso questo Ente il 24.08.2007, prot. n. 17521 dalla
Sig.na Lucchini Michela, Categoria C – posizione economica C1, Agente di Polizia Locale,
dipendente in servizio presso il Comune di Ronco all’Adige;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ronco all’Adige n. 128 del
3.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si autorizza il trasferimento in mobilità presso
il Comune di Zevio della dipendente Sig.na Lucchini Michela, Categoria C – posizione economica
C1, Agente di Polizia Locale, dipendente a tempo indeterminato;
VISTA la disponibilità finanziaria esistente all’apposito Capitolo di PEG del corrente esercizio
ed al competente intervento del Bilancio pluriennale per quanto riguarda gli esercizi 2008 e 2009;
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, allegati alla presente
deliberazione;
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.na LUCCHINI MICHELA nata a Bovolone
(VR) il 26.08.1979 e residente a San Pietro di Morubio (VR) in Via G. Garibaldi n. 6,
dipendente del Comune di Ronco all’Adige inquadrata nella Categoria C – posizione
economica C1 – Agente di Polizia Locale.
2. DI INVITARE l’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa di Polizia Locale a concludere la
procedura definendo la data effettiva del trasferimento ed a formalizzare l’assunzione
sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro.
3. DI DARE ATTO che la spesa relativa troverà imputazione all’apposito Capitolo di PEG,
nell’ambito delle risorse assegnate al Responsabile dell’Unità Organizzativa Economico –
Finanziaria ed al competente intervento del Bilancio pluriennale 2007/2009.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessata Sig.na Lucchini Michela, al
Comune di Ronco all’Adige, all’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa Polizia Locale,
all’Ufficio del Personale ed alle rappresentanze RSU presenti in questo 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.

