DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 13 DEL 29.01.2008
Oggetto: Parere in merito alla richiesta di trasferimento mediante mobilità, della dipendente
Scalia Veronica, presso il Comune di Vigasio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 09/07/2007, è pervenuta al protocollo generale nr. 14334 di questo
Ente, istanza con la quale la dipendente Scalia Veronica, con qualifica professionale Agente di Polizia
Locale, cat. C, posizione economica C1, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso questo
Amministrazione dal 05/03/2007, formulava richiesta di mobilità da questo Ente a quello di Vigasio
(VR), ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni;
DATO ATTO che il disposto dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e
successive modificazioni, consente il trasferimento di personale tra enti diversi, previa richiesta da
parte del dipendente interessato e previa intesa delle due Amministrazioni, a condizione che presso
l’ente di destinazione esista e sia vacante un posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;
ATTESO che il Comune di Vigasio con nota del 18/07/2007, ha richiesto il trasferimento da
questo Ente al Comune di Vigasio della sig.na Scalia Veronica, inquadrata nella cat. C, posizione
economica C1, Agente di Polizia Locale;
PRESO ATTO che questa Amministrazione con nota del 16/01/2008, prot. nr. 1032, aveva già
espresso disponibilità di massima alla concessione dell’eventuale mobilità della dipendente in
questione presso il Comune di Vigasio;
DATO ATTO che il presente provvedimento, viene adottato nel rispetto della Legge
Finanziaria 2008;
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 al presente
provvedimento;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di Legge
DELIBERA
1. DI ESPRIMERE parere favorevole e consenso al trasferimento per mobilità della dipendente in
servizio con contratto a tempo indeterminato Sig.na SCALIA VERONICA con qualifica
professionale Agente di Polizia Locale, cat. C, posizione economica C1; da questo Ente al Comune
di Vigasio (VR), ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001
e successive modificazioni.
2. DI DARE ATTO che l’assunzione in servizio, presso il Comune di Vigasio, non sia vincolata al
superamento del periodo di prova, con conseguente obbligo per l’Amministrazione scrivente di
conservazione del posto per analogo periodo;
3. DI DARE ATTO che con successiva determinazione dell’ Istruttore Direttivo Dirigente dell’Unità
Organizzativa di Polizia Locale competente, a seguito di formale richiesta dell’Ente, verranno
stabilite le modalità e i tempi di trasferimento di cui alle premesse.
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa alcuno;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessata Sig.na Scalia Veronica, al Comune
di Vigasio, all’Ufficio del Personale ed alle rappresentanti 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 del dipendente
quanto prima.

