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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE SINDACO, assume la Presidenza
e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il dr. Remo Evangelista, nato a Fiorenzuola d’Arda il 13.10.1979 è
dipendente di ruolo, a tempo pieno, di questo Comune a far data dal 01.09.2008, ed è
inquadrato nella Cat. C – Posizione Economica C1 - profilo: Istruttore Amministrativo
(addetto ai Servizi Demografici);
- che il Comune di Fiorenzuola d’Arda ha attivato una procedura di mobilità volontaria per
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore (Amministrativo-Servizi
Demografici) – Cat. C;
- che il Dr. Remo Evangelista, ha presentato istanza a questo Comune al fine di ottenere il
nulla osta al trasferimento diretto per mobilità esterna, da questo Ente al Comune di
Fiorenzuola d’Arda;
- che il nulla-osta incondizionato è stato concesso al predetto dipendente, in analogia con
quanto avvenuto negli anni passati nei confronti del personale comunale che ha
manifestato la volontà di trasferimento presso altri Comuni o Enti;
Vista la nota n. 7.835 di Prot. del 13.09.2017, acquisita al Prot. generale del Comune di
Castell’Arquato al n. 6.855 del 13.09.2017, con la quale il Comune di Fiorenzuola ha
comunicato che con determinazione n. 66 del 24.08.2017 sono stati approvati i verbali
della Commissione Giudicatrice nonché l’esito finale della procedura che vede al primo
posto il Dr. Evangelista;
Rilevato che con la stessa nota, il Comune di Fiorenzuola d’Arda invita il dipendente in
questione a prendere servizio effettivo in data 02.10.2018, previa cessione del contratto
individuale di lavoro da parte del Comune di Castell’Arquato a far data dal 01.10.2017;
Ritenuto pertanto di dover prendere atto dell’assunzione del dr. Remo Evangelista da
parte del Comune di Fiorenzuola d’Arda a far data dal 02.10.2017 a tempo pieno e
indeterminato, a seguito dell’espletamento della procedura di mobilità volontaria ex art. 30,
comma 2 bis, del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, formalizzando contestualmente la
cessione del contratto individuale a far data dal 01.10.2017;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) e s.m.i;
- il vigente Statuto Comunale;

UNANIME
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. di prendere atto del trasferimento presso il Comune di Fiorenzuola d’Arda, a seguito di
procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001, del Dr. Remo Evangelista,
dipendente di ruolo di questo Ente dal 01.09.2008, attualmente inquadrato nella Cat. C –
Posizione Economica C1 – Profilo: Istruttore Amministrativo;
2. di dare atto conseguentemente che:
a - il dipendente in questione assumerà servizio effettivo presso il Comune di Fiorenzuola
d’Arda a far data dal 02.10.2017 (lunedì);
b - il contratto individuale di lavoro, sottoscritto a suo tempo tra il Comune di
Castell’Arquato e il dr. Remo Evangelista, cesserà con decorrenza 01.10.2017;

3. di trasmettere la presente determinazione al dipendente interessato ed al Comune di
Fiorenzuola d’Arda, nonché, per conoscenza, alle R.S.U. dell’Ente;
4. di conferire mandato al Servizio Affari Generali di questo Ente per l’indizione
immediata di analoga procedura di mobilità volontaria per la copertura del posto;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 23 09 2017
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Marzia Antonioni

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

Castell’Arquato, 23 09 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 123 del 23.09.2017

IL VICE SINDACO
GEOM. GIUSEPPE DOVANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

_______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: …5 10
2017…………………
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, …………

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

