
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSUNZIONE SIG.RA T.F. IN QUALITA' DI ISTRUTTORE - CAT. C. -  PRESSO 
IL SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO- 
RICHIESTA NULLA OSTA.

Ufficio PERSONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia N. 215 del 04/11/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì QUATTRO del mese di  NOVEMBRE, alle ore  16.00, 
nella Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
PROCOPIO Salvatore Lorenzo VICE-SINDACO SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
FUSARI Pietro Fabio ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
SANTAGOSTINO PRETINA 
Sara

ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini.

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
F.to Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. Guglielmini
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LA GIUNTA COMUNALE

  Rilevato che con deliberazione della G.C. n. 103 del 18/05/2010 si integrava il Piano 
triennale delle assunzioni 2010-2012, approvato con Deliberazione della G.C. n. 6 del 
13/01/2010, con la previsione della copertura nell'anno 2010,  tramite selezione esterna o 
mobilità, di n. 1 posto vacante di Istruttore Amministrativo - Cat. C a tempo indeterminato e 
pieno, presso il Servizio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico;

Considerato che l’art. 30 – comma 1 del D.lgs. 165/2001,  nel testo introdotto dall’art. 49 – 
comma 1 del D.lgs. 150/2009, prevede che “Le amministrazioni possono ricoprire posti 
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla 
stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei 
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto 
previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è 
o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al 
posto ricoperto o da ricoprire”; 

Dato atto che  per il reperimento dell'unità lavorativa sopra richiamata, con Determinazione 
Dipartimentale n. 1063 del 31/05/2010  é stato approvato  un avviso di mobilità  volontaria 
esterna (art. 30 del D.lgs. 165/2001) destinato ai dipendenti a tempo indeterminato in servizio 
presso le pubbliche amministrazioni, appartenenti alla categoria C, in possesso del profilo 
professionale sopra specificato;

Rilevato che tale avviso aveva la scadenza del 16/06/2010 quale termine perentorio per la 
presentazione delle domande di trasferimento e che entro tale termine sono pervenute quattro 
domande;

Considerato che in data 15/10/2010 la Commissione di valutazione della procedura di 
mobilità in argomento, nominata con Determinazione Dipartimentale n. 1085 del 22/09/2010, 
ha condotto con le candidate un colloquio attitudinale, concludendo le procedure selettive;

Visto il verbale delle operazioni della Commisisone di valutazione approvato con 
Determinazione Dipartimentale n. 1095 del 20/10/2010 nel quale si rileva che la Sig.ra 
Turrisi Franca, dipendente part-time, 30 ore settimanali,  dell'Università degli Studi di Milano 
in qualità di Istruttore - Cat. C - p.e. C.4, é risultata idonea a coprire il posto in argomento;

Vista la comunicazione della sig.ra Turrisi Franca in data 22/10/2010,  pervenuta il 
25/10/2010 prot. n. 33704 con la quale la stessa dichiara di essere disponibile a prestare 
servizio presso il Comune di Settimo Milanese con contratto a tempo pieno;

Ritenuto di chiedere il nulla osta all'Università degli Studi di Milano alla mobilità 
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intercompartimentale della Sig.ra Turrisi Franca nei ruoli organici del Comune di Settimo 
Milanese,  in qualità di Istruttore - Cat. C, a tempo pieno presso il Servizio Comunicazione e 
Relazioni con il Pubblico; 

Dato atto che la Sig.ra Turrisi Franca verrà inquadrata, a tempo pieno,  nella posizione 
economica della categoria corrispondente a quella posseduta più vicina al trattamento 
economico fisso in godimento, ma non superiore a questo, il cui ammontare (se necessario) 
sarà salvaguardato nella forma dell'assegno ad personam riassorbibile con benefici spettanti 
in sede di rinnovi contrattuali oltre che con eventuali progressioni economiche orizzontali;

Visto l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;

Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 29/10/2001;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000;

Ad unanimita' di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati 
dal Presidente;

DELIBERA

di accogliere, per le motivazioni in premessa, la domanda di mobilità volontaria 1.
intercompartimentale nei ruoli organici del Comune di Settimo Milanese presentata in 
data 14/06/2010 - prot. n. 18994 dalla Sig.ra Turrisi Franca,  dipendente part-time, 30 ore 
settimanali, dell'Università degli Studi di Milano in qualità di Istruttore - Cat. C, previo 
assenso dell'ente di appartenenza, con decorrenza 30/12/2010;

di demandare al Dipartimento Affari Istituzionali e Legali il compito di dare seguito a 2.
tutti gli adempimenti necessari per la mobilità in questione, previe le opportune intese 
con l'Università degli Studi di Milano per modalità e termini di decorrenza;

di dare atto che la Sig.ra Turrisi Franca verrà inquadrata, a tempo pieno,  nella posizione 3.
economica della categoria C più vicina al trattamento economico fisso in godimento, ma 
non superiore a questo, il cui ammontare (se necessario) sarà salvaguardato nella forma 
dell'assegno ad personam riassorbibile con benefici spettanti in sede di rinnovi 
contrattuali oltre che con eventuali progressioni economiche orizzontali;

di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione palese, 4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE 
f.to  Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
f.to  M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________
SEGRETARIO GENERALE

 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 F.to IL SEGRETARIO GENERALE


