-

COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
COPIA
DETERMINAZIONE N° 890

DEL 27-12-2013

OGGETTO
NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO EX ART.30 C.1 D.LGS.165/2001 DELLA SIG.RA
SIMONA FEDI, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CAT.C, PE. C2, A
DECORRERE DAL 31.12.2013, DAL COMUNE DI SAMBUCA PISTOIESE AL COMUNE
DI QUARRATA
Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs.267/2000,
dalla data di apposizione del visto del responsabile del Servizio Finanziario riportato in calce
allo stesso
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Quarrata ___________
L’addetto amministrativo

N. Settore 55
Proposta n. 86
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PREMESSO CHE:
·
a seguito della richiesta di nulla osta da parte del Comune di Signa volta ad
attivare il passaggio diretto ex art.30 D.Lgs. 165/2001 di una dipendente, Istruttore di
categoria C, inquadrata nel Servizio Lavori Pubblici, come da deliberazione G.C. n. 138
del 28.10.2013 è stato pubblicato un avviso esplorativo volto alla ricerca di personale
di medesimo profilo che potesse sostituire la dipendente in questione, non sussistendo
le condizioni per concedere la mobilità in uscita senza sostituzione;
· l’avviso di mobilità suddetto è stato pubblicato dal 30.10.2013 al 29.11.2013 ed è
stata valutata positivamente la domanda di mobilità presentata dalla Sig.ra Simona
Fedi, Cat. C, p.e. C2, dipendente del Comune di Sambuca Pistoiese, in possesso di
nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza prot. n. 7263
dell’11.11.2013;
·
il Comune di Sambuca Pistoiese con nota prot. n.50775 del 16.12.2013 ha
comunicato la presa d’atto definitiva del trasferimento al Comune di Quarrata della
dipendente Fedi Simona (determina del responsabile del servizio n.118 del
16.12.2013), stabilendo la cessazione del rapporto di lavoro a far data dal 31.12.2013
(ultimo giorno di servizio presso il Comune di Sambuca Pistoiese 30.12.2013);
·
con deliberazione G.C. n. 180 del 23.12.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, di ultimo intervento per l’anno 2013 relativo alla programmazione triennale
del fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015 è prevista, tra l’altro, la copertura
per l’anno in corso di n.1 posto di “Istruttore amministrativo e contabile”, categoria
“C”, mediante passaggio diretto da altro Ente Locale ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, da
inserire nell’Area Valorizzazione e sviluppo del territorio – Servizio Lavori Pubblici;
DATO ATTO CHE:
·
il Comune di Quarrata ha rispettato le regole del patto di stabilità interno, in
particolare a partire dall'anno 2004, fino all'anno 2012, così come risultante anche dal
rendiconto 2012, approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 29.4.2013, nonché per il
triennio 2013/2015, in via previsionale;
·
vi è – nel tempo - una diminuzione delle spese di personale, secondo quanto
prescritto dall'art. 1, comma 557 e ss. Della Legge 296/2006 e smi;
·
risulta il rispetto del limite del 50% delle spese di personale/spese correnti del
Comune comprensive delle spese delle Società partecipate dal Comune calcolate
secondo quanto previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti sez. riunite nella
delibera n. 27/2011;
· che con atto G.C. n. 90 del 01.07.2013, dichiarato immediatamente eseguibile, nel
corso della ricognizione annuale, anno 2013, si dà atto che non sussistono nel
Comune di Quarrata situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, come
previsto dall’art.6, comma 1 e 33 del D.Lgs 165/2001 e smi;
PRESO ATTO che il Comune di Sambuca Pistoiese fino allo scorso anno non era tenuto al
rispetto del patto di stabilità interno;
VISTI:
·

l’art.30, comma 1 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165;

·

il D.Lgs. 267/2000;

·

la L. 133/2010 di conversione del Decreto legge 78/2010;

·
la L. 296/2006 (L. Finanziaria per il 2007), in particolare l'art. 1, comma 557 e
smi;
·

il DL 112/2008, convertito in L. 133/2008, in particolare l'art. 76, comma 7;
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· il vigente CCNL comparto Regioni - Autonomie Locali;
VISTO inoltre il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte II;
VISTE:
·
la delibera C.C. n. 49 del 24/06/2013 con la quale è stato approvato per l’anno
2013 il bilancio di previsione e smi ;
·
la delibera G.C. n.89 dell’ 1/07/2013 e s.m.i. con la quale sono stati approvati i
Peg per l’anno 2013;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2013 di nomina del Dirigente Area Risorse
dal 1.01.2013 e fino a fine mandato del Sindaco;
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DETERMINA
1. di esprimere, per i motivi evidenziati in parte narrativa, parere favorevole al
passaggio diretto in entrata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 a decorrere dal
31.12.2013, della Sig.ra Simona Fedi, che verrà inquadrata nel profilo di “Istruttore
amministrativo e contabile”, Categoria C, posizione C2, nell’Area Valorizzazione e
sviluppo del territorio – Servizio Lavori Pubblici;
2. di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro, di ruolo ed a tempo pieno
con la Sig.ra Simona Fedi, avrà luogo con la stipula del contratto individuale di lavoro,
del quale si allega schema approvandolo;
3. di dare atto che la spesa per l'assunzione è prevista nei capitoli di competenza del
bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015;
4. di dare atto del rispetto del patto di stabilità, del vicolo del contenimento della
spesa di personale, del rapporto tra spese di personale e spese parte corrente così
come evidenziato in parte narrativa;
5.
di far carico al Servizio Personale ed Organizzazione di richiedere la
documentazione necessaria per il perfezionamento della procedura, secondo quanto
previsto previsto dal vigente C.C.N.L..

Data
27-12-2013

Il Responsabile del Servizio
SOTTOSANTI BIANCA
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COMUNE DI QUARRATA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della
determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153,
comma 5, del T .U . approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Quarrata,27-12-2013

Il Resp. Serv. Finanziario e Economato
F.to FERRI STEFANO

SERVIZIO: SERVIZIO PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE
IMPEGNI DI SPESA/ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

RESIDUO

IMPEGNO

FONDO

CAP.

ART.

IMPORTO €
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