DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 04.3.2008

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
MEDIANTE MOBILITA’, DELLA SIG.RA SERAFIN ANNA, AGENTE DI POLIZIA
LOCALE, CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, DAL COMUNE DI
VILLAFRANCA DI VERONA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 13, del 29/01/2008 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato concesso il nulla osta al trasferimento della dipendente di questo
Ente Sig.na Scalia Veronica, Agente di Polzia Locale, categoria C, posizione economica C1, al
Comune di Vigasio con decorrenza dal 04 Febbraio 2008;
PRESO ATTO che, onde garantire una corretta funzionalità del Comando di Polizia Locale,
si ritiene di procedere, ai sensi e per gli effetti dall’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del
30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla sostituzione della dipendente trasferita
attraverso la mobilità individuale da altro Comune;
VISTA l’istanza di mobilità presso questo ente presentata in data 29/11/2007, prot. n. 24266
dalla Sig.ra Serafin Anna, Agente di Polizia Locale, Categoria C, posizione Economica C1,
dipendente a tempo indeterminato, in servizio presso il Comune di Villafranca di Verona;
PRESO ATTO che questa Giunta Comunale con nota del 04/12/2007, aveva già espresso,
informalmente, disponibilità di massima all’accoglimento della domanda di mobilità della Sig.ra
Serafin Anna
VISTA la nota dell’Ufficio Personale del Comune di Villafranca di Verona pervenuta in data
25/02/2008 prot. nr. 4317, con la quale comunica l’assenso al trasferimento in mobilità presso il
Comune di Zevio, della dipendente Sig.ra Serafin Anna, Agente di Polizia Locale, Categoria C,
posizione Economica C1, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Villafranca di Verona,
con decorrenza dal 15 MARZO 2008;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della Legge Finanziaria
per il 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 di legge;
DELIBERA

1. DI DARE CORSO all’assunzione attraverso l’istituto della mobilità, della Sig.ra Serafin Anna
nata a Zevio il 08/03/1977, residente ad Albaredo d’Adige, Via Isonzo nr. 2, Agente di Polizia
Locale Categoria C, posizione economica C1, dipendente a tempo indeterminato, in servizio
presso il Comune di Villafranca di Verona;

2. DI DARE ATTO che la presente assunzione è effettuata in sostituzione di dipendente trasferita,
in mobilità, presso altro Ente e che la stessa è compatibile con le norme contenute nella Legge
24/12/2007, nr. 244 “Legge finanziaria per il 2008”, per quanto attiene alle spese per il
personale dipendente.
3. DI INVITARE l’Istruttore Direttivo dell’Unità Organizzativa di Polizia Locale a concludere la
procedura definendo la data effettiva del trasferimento (in via indicativa il 15 MARZO 2008) e
di formalizzare l’assunzione sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro;

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’interessata Sig.ra Serafin Anna, all’Ufficio
Personale del Comune di Villafranca di Verona, all’Istruttore Direttivo Dirigente dell’U.O.
Polizia Locale, al Segretario Direttore Generale, 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.

