COMUNE DI GANDOSSO - BG
Area amministrativa/contabile
Determina n. 55 Del 02.04.2014
OGGETTO: BANDO
DI
MOBILITA'
ESTERNA
COLLABORATORE/ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
SCORRIMENTO GRADUATORIA.

PER
UN POSTO DI
CATEGORIA B3 / C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 16.06.2009, con il quale si nominava il sottoscritto
responsabile dei servizi comunali;
PREMESSO che la dipendente di ruolo Sig.ra Tallarini Ilenia, Istruttore Amministrativo categoria
C, posizione economica C3, in servizio presso il Comune di Gandosso dal 05.01.2010, con rapporto
a tempo indeterminato ed ad orario ridotto di 30/36, ha chiesto l’autorizzazione alla mobilità dal
Comune di Gandosso, al Comune di Villongo (BG);
CONSIDERATO che in data 26.09.2013 prot.3451 è stato rilasciato il nulla osta preventivo alla
mobilità di cui trattasi a condizione che la stessa abbia efficacia solo previa sostituzione della
dipendente presso il nostro Ente;
RICHIAMATA la propria determinazione n.242 del 18.12.2013 con la quale si approvava la
graduatoria del bando di mobilità esterna per la copertura di nr.1 posto di collaboratore/istruttore
amministrativo cat. B3/C;
RICHIAMATA la nota del 13.01.2014 prot.114 dell’Unione Media Val Cavallina, con la quale ci
veniva comunicato il parere negativo alla mobilità volontaria della Sig.ra Alborghetti Chiara, che
era risultata prima in graduatoria;
RITENUTO opportuno, procedere allo scorrimento della graduatoria e quindi procedere alla
chiamata della signora Arcaro Stefania dipendente del Comune di Costa di Mezzate in qualità di
Collaboratore Amministrativo cat. B3 giuridica e B5 economica;
VISTO il nulla osta alla mobilità della dipendente di cui sopra, con decorrenza dal 01.05.2014
rilasciato con deliberazione di G.C. n.17 del 11.03.2014 dal Comune di Costa di Mezzate;
VISTA la disponibilità della signora Arcaro Stefania ad essere assunta da questo Ente a 30 ore
settimanali con contratto a tempo indeterminato categoria giuridica B3, economica B5;
DATO ATTO che con la copertura del posto di cui in oggetto, il Comune non viene ad aumentare
il numero del personale in servizio;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
ACQUISITO il parere favorevole sulla copertura finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 25 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. DI DISPORRE l’assunzione della signora Arcaro Stefania, nata a Pozzilli (IS) il 29.11.1969
a tempo indeterminato 30 ore settimanali cat. B3 giuridica e B5 economica, per le
motivazioni di cui in premessa e nel rispetto di quanto previsto dall’art.30 del D.Lgs
165/2001, con decorrenza 01.05.2014;
2. DI DISPORRE l’assenso al trasferimento della dipendente Tallarini Ilenia, al Comune di
Villongo con la conseguente cessione del contratto di lavoro dal 30.04.2014;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
- al Comune di Costa di Mezzate e di Villongo tramite Pec, per i provvedimenti di
competenza;
- all’Ufficio Personale di questo Ente per gli adempimenti di legge;
4. DI DARE ATTO che la presente mobilità non costituisce nuova assunzione in attuazione
del D.L. 138/2011;
5. Di dare atto della compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.9,
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L.78/2009 convertito, con modificazioni, nella Legge 3
agosto 2009, nr.102.
Gandosso addì 02.04.2014
Il Responsabile del Servizio
(Maffi rag.Gianpietro)

IL RAGIONIERE COMUNALE
Ai sensi dell’art.151, comma 4°, del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento e la relativa copertura finanziaria.
Gandosso, 02.04.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data
odierna.
Gandosso, 03.04.2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

