COMUNE DI GANDOSSO - BG
Area amministrativa/contabile
Determina n. 242 Del 18.12.2013
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL BANDO
ESTERNA PER LA
COPERTURA
DI
NR.1
COLLABORATORE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT.B3/ C.

DI MOBILITA'
POSTO
DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 6 del 16.06.2009, con il quale si nominava lo scrivente
quale responsabile dei servizi comunali;
RICHIAMATE:
- la delibera di G.C. n.48 del 29.06.2013 avente ad oggetto: “Approvazione programma del
fabbisogno del personale. Triennio 2013/2015. Elenco annuale 2013. Ricognizione annuale
delle eventuali eccedenze di personale ex art.33, comma 2, D.Lgs 30.03.2001 n.165”;
- La delibera di G.C. n.66 del 15.10.2013 avente ad oggetto: “Approvazione bando avviso di
mobilità esterna per la copertura di un posto di collaboratore/istruttore amministrativo,
categorie B3/ C, a tempo pieno o part-time 30 ore settimanali, nell’area
Amministrativo/Contabile”;
- La delibera di G.C. n.71 del 28.11.2013 avente ad oggetto: “Presa d’atto verbale procedura di
mobilità esterna in merito alla copertura di nr.1 posto di collaboratore/istruttore
amministrativo cat. B3/ C”;
CONSIDERATO che dal sopracitato verbale risulta la seguente graduatoria:
1° CHIARA ALBORGHETTI
2° STEFANIA ARCARO
3° SALVATORE GUARDINO
4° DIEGO SCARDINO
DATO ATTO che la candidata risultata al primo posto, Chiara Alborghetti, è dipendente
dell’Unione Media Val Cavallina con sede in Borgo di Terzo e quindi soggetta al patto di stabilità
come Unione ma temporaneamente in deroga sino al 31.12.2013;
TENUTO CONTO della norma contenuta nell’art.1, comma 47 della legge 30 dicembre 2004,
n.311, che dispone “ In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche
intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle

disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di
stabilità interno per l’anno precedente”;
RICORDATO che:
- l’art.16 del D.L. 138 c.1 del 13.08.2011, con decorrenza 01.01.2014, include fra gli enti soggetti ai
vincoli del Patto di Stabilità anche le Unioni tra Comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti
e quindi risulta possibile la decorrenza della mobilità dal 07.01.2014;
- il Comune di Borgo di Terzo ha già bandito la copertura del posto mediante regolare bando di
mobilità, dichiarando pertanto di assoggettarsi alle limitazioni degli enti soggetti al patto;
DATO ATTO che la mobilità definitiva o la cessazione della convenzione di cui al punto 4 del
determinato, potrà avvenire non appena l’Unione Media Val Cavallina avrà individuato il
dipendente che sostituirà la sig.ra Chiara Alborghetti mediante predetto bando;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della suddetta graduatoria relativa
alla copertura di nr.1 posto di collaboratore/istruttore amministrativo cat. B3/ C;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali nel Testo in vigore;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
ACQUISITO il parere favorevole sulla copertura finanziaria;
DETERMINA
1. DI APPROVARE per i motivi di cui in premessa, la seguente graduatoria per la copertura
di un posto di collaboratore/istruttore amministrativo, categorie B3/ C, a tempo pieno o parttime 30 ore settimanali, nell’area Amministrativo/Contabile:
1° CHIARA ALBORGHETTI
2° STEFANIA ARCARO
3° SALVATORE GUARDINO
4° DIEGO SCARDINO
2. DI DICHIARARE vincitrice della procedura di mobilità esterna la Sig.ra Chiara
Alborghetti nata a Trescore Balneario (BG) il 07.06.1974 e di indicare la data del
07.01.2014 come decorrenza della mobilità;
3. DI DARE ATTO che :
-

Per le motivazioni descritte in premessa , in attuazione del citato D.L. 138/2011, la predetta
mobilità non costituisce nuova assunzione;

-

la presente graduatoria rimarrà efficace per un periodo di tre anni, dalla data della sua
pubblicazione, per la copertura dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica;

4. DI DARE la disponibilità all’Ente di un’eventuale convenzione ai sensi del C.C.N.L. del
Comparto Regioni – Enti Locali nel Testo in vigore, onde usufruire del dipendente in
convenzione con l’Unione Media Val Cavallina;
5. DI DISPORRE la pubblicazione della graduatoria per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’Ente;
6. DI DARE ATTO che, come citato in premessa, la presente mobilità potrà avvenire solo
dopo l’individuazione del dipendente da parte dell’Unione Media Val Cavallina, che
sostituirà l’ interessato alla mobilità;

Gandosso addì 18.12.2013
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, 18.12.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

Il presente atto viene pubblicato all’albo on line per quindici giorni consecutivi dalla data
odierna.
Gandosso, 27.12.2013

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Maffi rag.Gianpietro

