DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 230 DEL 2.09.2008
OGGETTO: Parere in merito alla richiesta di trasferimento mediante mobilità, del
dipendente sig. Quinto Ugo, presso il Comune di Verona

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di VERONA con nota pervenuta il 29.08.2008 prot. nr.
18286 comunicava la richiesta di trasferimento da questo Ente al Comune di Verona del Sig.
Quinto Ugo - Agente di Polizia Locale, inquadrato nella cat. C, posizione economica C4,
chiedendo al Comune di Zevio il prescritto formale assenso nonchè una serie di documenti
amm.vi per l’istruzione della pratica di mobilità;
PREMESSO che in data 02.09.2008, è pervenuta al protocollo generale nr. 18444,
istanza con la quale il dipendente Quinto Ugo, con qualifica professionale Agente di Polizia
Locale, cat. C, posizione economica C 4, in servizio con contratto a tempo indeterminato presso
questo Amministrazione dal 2/12/1999, formulava richiesta di mobilità da questo Ente a quello di
Verona (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;
DATO ATTO che di recente è stato espletato concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di “Agente di Polizia Locale” cat. C, la cui graduatoria comprendente
n. 8 idonei alla copertura del posto è tuttora in corso di validità;
VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, n. 4 del 18 aprile 2008 avente ad oggetto “Legge 24.12.2007 n. 244 (legge
finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”, pubblicata sulla G.U. n. 188
del 12.08.2008;
CONSIDERATO che nella Circolare di cui sopra si afferma, tra l’altro, che “in caso di
scorrimento di graduatoria di concorsi già espletati, nei limiti della vigente disciplina della
validità delle graduatorie, occorra riproporre la richiesta di assegnazione di personale in
disponibilità agli uffici competenti, provinciali e regionali di cui al Decreto Legislativo n. 469
del 1997 e Dipartimento della funzione pubblica”;
DATO ATTO che il presente provvedimento, viene adottato nel rispetto della Legge
Finanziaria 2008;
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, 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 ESPRIMERE parere favorevole e consenso al trasferimento per mobilità del dipendente
in servizio con contratto a tempo indeterminato Sig. QUINTO UGO con qualifica
professionale di Agente di Polizia Locale, cat. C, posizione economica C4, da questo Ente al
Comune di Verona, 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 con successiva determinazione dell’Istruttore Direttivo Dirigente
dell’Unità Organizzativa di Polizia Locale competente si stabilirà la data dell’effettivo
trasferimento del dipendente in accordo tra le due Amministrazioni e previa conclusione
della procedura dei cui all’articolo 34-bis del D.Lgs. 165/2001.
3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa alcuno e,
pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile.
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessato Sig. Quinto Ugo, al Comune
di Verona, al Comando di P.L., all’Ufficio 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 dare riscontro alla richiesta
del Comune di Verona.

