Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 79 del 13.07.2016

MOBILITA’ INTERNA DAL SETTORE ISTRUZIONE/CULTURA E SPORT AL SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 15 bis del Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale prevede che “La mobilità interna del personale tra
Settori diversi è disposta dalla Giunta Comunale, previa informazione al dipendente interessato, acquisiti i pareri favorevoli del
Responsabile di Settore di provenienza che del Responsabile di Settore di destinazione, quest’ultimo individuato dal Segretario
Generale previa verifica con i Responsabili di Settore. Del provvedimento è data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS.”;
Vista la relazione allegata – all.1 – del Responsabile del Settore Servizi Demografici, dr.ssa Elisa Rossi, la quale
rappresenta la necessità che l’ufficio sia implementato di un’ulteriore unità, che supplisca al trasferimento al
servizio Tributi della dipendente Rosanna Prestia – cat. C – dal 1 settembre 2015;
Vista la relazione allegata – all. 2 - del Responsabile del Settore Istruzione/Cultura e Sport, dr.ssa Roberta
Ramella, la quale esprime il nulla osta al trasferimento presso il Settore Servizi Demografici della dipendente
Cinzia Fedeli – cat. C -, attualmente in carico al Servizio Sport del medesimo settore, a partire dal 1 ottobre 2016;
Preso atto dei pareri espressi dal responsabile del settore di provenienza nonché dal responsabile del settore di
destinazione;
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, sentito il Segretario Generale e i Responsabili interessati nonché
l’art. 15 bis del predetto regolamento, sopra richiamato;
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 trasferire, per i motivi esposti in premessa, la dipendente Cinzia Fedeli, cat. C – dal Settore
Istruzione/Cultura e Sport al Settore Servizi Demografici a partire dal prossimo 1 ottobre 2016;
2. di informare del presente atto le R.S.U. e le OO.SS.;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

