Città di Castellanza

Delibera G.C. n.132 del 23.12.2015

DINIEGO MOBILITA’ INTERNA – VERRONE
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta della dipendente Francesca Verrone, prot. n. 21234 del 26/11/2015, in servizio presso il
Settore Servizi Demografici - in qualità di Messo Notificatore - Cat. B3, con la quale chiede la mobilità interna
presso altro Settore;
Preso atto che:
- con nota, prot. n. 22069, del 03/12/2015 è stato chiesto al Responsabile del Settore Servizi Demografici di
esprimere un parere in merito, la quale, con nota prot. n. 22118, ha acconsentito a condizione che venga
sostituita con altro personale di pari categoria;
- nella dotazione organica sono presenti due posti di categoria B3 nei Settori
Comunicazione/Informazione/Innovazione e Polizia Locale;
- con note, prot. n. 22173 e 22682, è stato chiesto, rispettivamente, al Responsabile del Settore
Comunicazione/Informazione/Innovazione e al Responsabile del Settore Polizia Locale, di esprimere un
parere in merito all’accoglimento della richiesta di mobilità della dipendente Verrone, i quali hanno
riscontrato negativamente;
Considerato, altresì, che il Segretario Generale, alla luce dei pareri dei Responsabili di Settore, ha espresso il
proprio parere negativo in merito;
Visto l’art. 29, comma 1, lett. m) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale attribuisce alla Giunta
Comunale la competenza in merito alla mobilità interna;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di non accogliere la richiesta presentata dalla dipendente Francesca Verrone, visti i pareri espressi dai
Responsabili di Settore e dal Segretario Generale, citati in premessa;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - ultimo comma – del D.Lgs. 267/2000.

