1
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DAVIDE RIMONDI –
RICHIESTA NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNNA
L’anno Duemiladodici questo giorno Dodici del mese di Gennaio alle ore 11,00
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- SARTORI
MARIAPAOLA
- BELFORTI
MAURIZIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

ASSESSORE
ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta prodotta dal sig. Davide Rimondi, dipendente a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso questa Amministrazione Comunale in qualità di “Agente di Polizia Municipale”,
Categoria “C” – Posizione Economica “C1”, intesa ad ottenere il nulla osta preventivo per
mobilità volontaria presso altro Ente;
Dato atto che l’ufficio di Polizia Municipale è composto da soli due Agenti e che, di fatto, subisce
la riduzione delle prestazioni di stretta vigilanza, stante l’occupazione, per almeno il 70%
dell’orario di lavoro, di un Agente (sig.ra Fanti) in mansioni strettamente amministrative, riferite sia
alla gestione dei verbali delle sanzioni amministrative, sia alla gestione del protocollo informatico;
- che le note limitazioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare per le
spese di personale non hanno permesso, di reperire nuove risorse umane per potenziare il servizio di
vigilanza;
Ritenuto pertanto di esprimere nulla-osta preventivo a mobilità volontaria dell’Agente Rimondi
presso altro Ente, a condizione che analoga procedura, da indire a cura del Comune di
Castell’Arquato, si concluda con esito positivo;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera
Di esprimere, per le motivazioni in premessa esposte , nulla-osta preventivo alla mobilità
volontaria presso altro Ente dell’Agente Rimondi, a condizione che analoga procedura, da indire a
cura del Comune di Castell’Arquato, si concluda con esito positivo;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto Legislativo 267/2000.

OGGETTO: AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE DAVIDE RIMONDI –
RICHIESTA NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNNA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA

Deliberazione G.C. n. 1 del 12.01.2013
IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……28-1-2013…… e per
gg. 15 consecutivi.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

