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Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
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
Premesso che con deliberazione G.C. n. 123 del 23.09.2017, la Giunta Comunale
prendeva 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, inquadrato nella Cat. C – Posizione Economica C1 –
Profilo: Istruttore Amministrativo;
- che, con lo stesso atto, l’Amministrazione Comunale, prendeva altresì atto della cessione
del contratto individuale di lavoro subordinato con decorrenza dal 30.09.2017 e conferiva
mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune per l’indizione di
immediata ed analoga procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura del posto
in questione;
Rilevato che:
- con determinazione n. 159 del 04.10.2017, il Responsabile del Servizio Affari Generali, in
esecuzione della deliberazione G.C. n. 123/2017 sopra richiamata, provvedeva ad indire
una procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii, per
la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo – Cat C – a tempo indeterminato e a
tempo pieno presso il Comune di Castell’Arquato, approvando lo schema di bando;
- alla scadenza del predetto bando (25.10.2017) nessuna domanda di mobilità è pervenuta
a questo Comune;
- con successiva determinazione n. 187 del 15.11.2017, lo stesso Responsabile di servizio
procedeva ad una riapertura dei termini del bando di mobilità volontaria esterna, con
scadenza al giorno 13.01.2018;
- che entro i termini di scadenza del bando sono pervenute due domande di mobilità ex
art. 30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii;
Dato atto che la Commissione esaminatrice, nominata con determinazione del Servizio
Affari Generali N. 15 del 15.01.2018, nella prima seduta del 20.01.2018 ha preso in
esame le domande pervenute dichiarando:
a - l’inammissibilità alla selezione della candidata Sartori Tania in quanto la categoria di
inquadramento della stessa non risultava, di fatto, corrispondere alla categoria C come
richiesto dal bando di selezione; inoltre la candidata in questione non deteneva il nullaosta incondizionato dell’Amministrazione di appartenenza (AUSL);
b – l’ammissibilità della candidata Tosini Maria, dipendente del Comune di Lugagnano Val
d’Arda, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di selezione;
- che la Commissione Giudicatrice, in seduta del 25.01.2018, dopo aver sottoposto la
candidata M. Tosini a specifico colloquio, dichiarava la candidata stessa idonea alla
copertura del posto oggetto di Selezione;
- che, all’esito dei verbali della Commissione Giudicatrice, ed in esecuzione della
determinazione n. 21 del 26.01.2018 con cui sono stati approvati i predetti verbali, il
Responsabile del Servizio Affari Generali, con nota n. 515 di protocollo del 26.01.2018,
invitava la signora M. Tosini a prendere servizio presso il Comune di Castell’Arquato a far
data dal 1 marzo 2018 mediante sottoscrizione del contratto di “cessione di contratto
individuale di lavoro subordinato; la stessa nota veniva inoltrata, a mezzo pec, al Comune

di Lugagnano Val d’Arda, quale datore di lavoro della candidata, per l’adozione degli atti
necessari a perfezionare il predetto trasferimento;
Vista ora la nota del 23.02.3018 del Comune di Lugagnano Val d’Arda, acquisita al
protocollo generale di questo Ente al n. 1316 del 24.02.2018, con la quale il Sindaco del
Comune di Lugagnano rileva che, l’esecutivo, con atto n. 19 del 13.02.2018, ha deliberato
di non concedere il trasferimento della dipendente Tosini presso il Comune di
Castell’Arquato;
Rilevato dunque che la selezione pubblica, indetta per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, tramite l’istituto della mobilità ex art. 30 del D.Lgs 165/01 e
ss.mm.ii, si è conclusa, per ben due volte, con esito negativo;
Ritenuto pertanto opportuno, all’esito delle vicende sopra riportate, procedere ad una
ulteriore riapertura dei termini del bando di mobilità, apportando, ad ogni buon conto, una
riduzione all’orario di servizio da 36/36 (tempo pieno) a 24/36 (tempo parziale), con
l’auspicio che una riduzione oraria di servizio, possa ampliare l’interesse di partecipazione
alla selezione in questione;
Dato atto che l’assunzione per mobilità esterna non è soggetta ad alcun vincolo in quanto
è da considerarsi “neutra”, così come stabilito dell’art. 1, comma 47, della Legge
30.12.2004, n. 311;
Senza l’acquisizione di pareri trattandosi di mero atto di indirizzo (art. 49 del TUEL);
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 formulare atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Affari Generali di questo
Comune affinché proceda al riavvio della procedura di mobilità volontaria esterna, ex art.
30 del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii., per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
parziale (24/36) di Istruttore Amministrativo – Cat C – presso il Comune di Castell’Arquato,
confermando gli altri requisiti essenziali contenuti nei bandi precedenti;
2. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs 267/00;
3. di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento saranno pubblicati nella
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente secondo quanto
previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del D.Lgs. n.
267/2000.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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_______________________________________________________________________
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:
12.3.2018
- 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 -

_______________________________________________________________________

