Comune di CONCA dei MARINI
Provincia di Salerno

Costa d’Amalfi
Patrimonio UNESCO

n° 112 del Reg.
data 19.12.2017

Deliberazione della Giunta Comunale
Approvazione “Regolamento disciplinante la mobilità volontaria
esterna e le assegnazioni provvisorie di personale”.
OGGETTO:

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella sala
delle adunanze.
Con l’osservanza delle formalità di rito, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Presente
X
X
X

Frate Gaetano
Gambardella Andrea
Esposito Alfonso

Assente

3
Partecipa il Segretario comunale dr. Vincenzo Galano, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. Frate Gaetano, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando i presenti a deliberare
sull’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare
l’articolo 30);
Rilevato che ai sensi del comma 1) dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs.
25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da
ricoprire mediante trasferimento di personale da altre amministrazioni fissando preventivamente i
criteri di scelta le competenze professionali richieste;
Premesso che, ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni hanno l’obbligo di attivare le
procedure, di cui al comma 1), prima di effettuare l’espletamento di procedure concorsuali,
finalizzate alla copertura di posti vacanti;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra approvare il “Regolamento disciplinante la mobilità
volontaria esterna e le assegnazioni provvisorie di personale” composto da n. 16 articoli che si
allega alla presente;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e le modifiche apportate con il D.Lgs. 75/2017;
Visto il D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso si propone affinché la Giunta Comunale
DELIBERA
Di approvare, per i motivi meglio esposti in premessa, il “Regolamento disciplinante la mobilità
volontaria esterna e le assegnazioni provvisorie di personale” composto da n. 16 articoli che si
allega alla presente;
Di dare atto che detto regolamento sarà comunicato per l’informativa alle OO.SS. ed alla RSU;
Di dare atto, altresì, che l’approvazione del suddetto regolamento integra il vigente “Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Di disporre la pubblicazione del presente regolamento all’Albo Pretorio on-line, e
successivamente, ad avvenuta esecutività, su “Amministrazione Trasparente” nel sottolink “Atti
generali”;

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Gaetano Frate

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
La presente deliberazione:
E’ affissa all’Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi dalla data odierna
ex art. 124, comma 1, D.lvo 18/08/2000 N. 267.
E’ stata trasmessa in elenco con lettera prot.n.141 ai signori capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lvo
18/08/2000, n° 267.
Dalla Residenza Municipale li, 12.1.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lvo 267/2000);
 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lvo 267/2000);

Dalla Residenza Municipale lì, 12.1.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Vincenzo Galano

_____________________________________________________________________________
Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio in data odierna.
Dalla Residenza Municipale lì 12.1.2018

IL MESSO COMUNALE
Francesco Guadagno

