DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

02/05/2013

Atto n.

36

OGGETTO: Modifica art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DUE, del mese di MAGGIO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta comunale
con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

N

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

6

N = Assenti n.

1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale LOCATELLI CLAUDIO
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIM

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 2.5.2013
OGGETTO: Modifica art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 2.5.2013
IL SINDACO
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
"Modifica art. 13 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" , nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 in data 8.11.2012 veniva approvato il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- che l'art. 13 del suddetto regolamento prevede che " Il personale dipendente non potrà presentare
domanda di mobilità esterna verso altri enti prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di
effettiva assunzione in servizio";
CONSIDERATO che l'attuale formulazione della norma regolamentare non tiene conto di
particolari istanze di mobilità esterna del personale dipendente, soprattutto quando presentate per
significativi motivi ed esigenze familiari che richiedano un trasferimento o un avvicinamento relativo
al luogo di residenza;
RITENUTO pertanto di introdurre una deroga al periodo minimo di servizio previsto dal
suddetto articolo 13, in presenza di particolari esigenze personali e familiari del lavoratore
dipendente, introducendo il comma 2 dello stesso, così formulato:
"2. In caso di comprovate motivazioni di ordine familiare o personale, la Giunta Comunale può
concedere la mobilità esterna verso altri Enti, al personale dipendente, ove siano trascorsi almeno due
anni di effettivo servizio";

CON VOTI favorevoli n. ____ e contrari n. _____, espressi con le modalità e le forme di legge;
DELIBERA
1. di modificare, per quanto meglio indicato in premessa, l'art. 13 del regolamento comunale
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, aggiungendo il seguente comma 2:
"2. In caso di comprovate motivazioni di ordine familiare o personale, la Giunta Comunale può
concedere la mobilità esterna verso altri Enti, al personale dipendente, ove siano trascorsi almeno due
anni di effettivo servizio".
Il Sindaco
(dott. Umberto Bonacina)
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO LOCATELLI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 15/05/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
15/05/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOCATELLI CLAUDIO
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