DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 24.02.2009
OGGETTO: Autorizzazione alla copertura del posto vacante di “Agente di Polizia
Locale” mediante mobilità
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che a decorrere dal 29 dicembre 2008, il dipendente di questo Comune,
Sig. Quinto Ugo, Agente di Polizia Locale, Categoria C, posizione economica C4, in servizio
a tempo pieno ed indeterminato dal 02.12.1999, è stato trasferito, attraverso l’istituto della
mobilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165,
al Comune di Verona, giusto parere favorevole e successivo consenso al trasferimento
espresso da questa Giunta Comunale con propria deliberazione n. 230 del 2 settembre 2008,
esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 03.02.2009, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale veniva approvato il programma del fabbisogno del personale per il triennio
2009 – 2010 - 2011, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 39, comma 1, della Legge
27.12.2007, n. 449, dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e degli articoli
89 e 91 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che nel provvedimento su citato e relativamente al posto di Agente di
Polizia Locale, vacante per mobilità, è stata prevista la copertura attraverso la “modalità di
accesso” della mobilità od, in alternativa, dello scorrimento della graduatoria in vigore;
DATO ATTO che è intenzione di dare corso alla copertura del posto in organico
resosi vacante, attraverso l’istituto della mobilità volontaria da altro Ente;
VISTA l’istanza di mobilità presso questo Comune presentata il 26.01.2009,
protocollo Comune di Zevio n. 1.766 dal Sig. Falzone Salvatore, Agente di Polizia Locale,
Categoria C, Posizione Economica C1, dipendente a tempo indeterminato presso il Consorzio
di Polizia Locale di Isola Bergamasca, con sede in Comune di Terno d’Isola (BG);
VISTA la nota del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca pervenuta in data
06.02.2009, protocollo Comune di Zevio n. 2890 con la quale comunicava l’assenso al
trasferimento in mobilità presso il Comune di Zevio del Sig. Falzone Salvatore, Agente di
Polizia Locale, con decorrenza dal 16 Marzo 2009;
DATO ATTO che il Comune di Zevio, nell’anno 2008, ha rispettato il patto di
stabilità interno;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, allegato al
presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono riportate per formare parte
integrante, formale e sostanziale alla presente deliberazione:
1. DI AUTORIZZARE l’assunzione, attraverso l’istituto della mobilità, del Sig. Falzone
Salvatore, nato ad Agrigento (AG) il 25.03.1976 e residente in Comune di San Giovanni
Lupatoto (VR), Via Verona n. 13, Agente di Polizia Locale, Categoria C, Posizione
Economica C1, dipendente a tempo indeterminato presso il Consorzio di Polizia Locale di
Isola Bergamasca, con sede in Comune di Terno d’Isola (BG).

2. DI DARE ATTO che l’assunzione, di cui trattasi, è compatibile con le norme di legge
vigenti in materia di spese per il personale e che il Comune di Zevio, nell’anno 2008, ha
rispettato il patto di stabilità interno.
3. DI INVITARE l’Istruttore Direttivo, Dirigente dell’U.O. di Polizia Locale, a concludere la
procedura definendo la data effettiva del trasferimento, che, indicativamente, è stabilita per
il 16.03.2009.
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’interessato Sig. Falzone
Salvatore, al Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca, al locale Comando della Polizia
Locale, alle rappresentanze RSU presenti in questo Ente, per opportuna conoscenza ed
all’Ufficio Personale, Sede, per i successivi provvedimenti di propria competenza.
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni.
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 18.08.2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni.

