COMUNE DI CREMA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2013/00373 DEL 21/10/2013
N. PROG.: 1608
L’anno 2013, il giorno ventuno del mese di ottobre, alle ore 14:15 presso la sede di Palazzo
Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.
Presiede: Il Sindaco - Stefania Bonaldi Partecipa: Il Segretario Generale - Maria Caterina De Girolamo Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:
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BONALDI STEFANIA
BERETTA ANGELA
BERGAMASCHI FABIO
SALTINI MORENA
SCHIAVINI GIORGIO
VAILATI PAOLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DI UNA DIPENDENTE AL COMUNE DI
BERGAMO - NULLA OSTA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta ns. Prot. Gen. n. GEN-2013-0023983 in data 15.10.2013 del
Direttore Generale del Comune di Bergamo con la quale chiede il trasferimento della
dipendente Pesenti Elena, educatrice dell’asilo nido, per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30
del DLgs 165/2001 con decorrenza 1 novembre 2013;
PRESO ATTO che la dipendente, che ha partecipato ad un’apposita procedura di
mobilità, ha confermato la propria volontà ad essere trasferito presso tale Ente;
CONSIDERATO che la dipendente è inquadrata nella categoria C3 con profilo
professionale di Educatrice dell’asilo nido, è assegnata all’asilo nido comunale, ed il Dirigente
dell’Area di appartenenza “Servizi al Cittadino” ha espresso parere favorevole al trasferimento
a condizione che venga immediatamente sostituita per poter garantire il regolare svolgimento
dell’attività educativa;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 21 del Regolamento per le assunzioni di
personale in ordine al “trasferimento ad altri enti del personale dipendente”, e riscontrato il
rispetto delle condizioni ivi previste;
CONSIDERATO che il trasferimento della dipendente non è computabile come
“cessazione” ai fini del calcolo relativo ad eventuali nuove assunzioni di personale nei limiti di
legge, essendo entrambi gli Enti soggetti a vincoli assunzionali;
RITENUTO di rilasciare il richiesto nulla osta;
PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 267/2000,

Pagina 1 di 3

Delibera n. 2013/00373

DELIBERA
1) di rilasciare il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria mediante cessione del
contratto di lavoro della dipendente PESENTI ELENA al Comune di Bergamo, con
decorrenza 1 novembre 2013;
2) di dare atto che il rapporto di lavoro con questa Amministrazione si conclude il 31.10.2013
per effetto del trasferimento, senza soluzione di continuità, al Comune di Bergamo;
3) di provvedere alla sostituzione della dipendente mediante assunzione con contratto a
tempo indeterminato e, in attesa dell’espletamento delle relative procedure, mediante
assunzioni con contratto a termine, entro i limiti di legge, dando comunque atto che la
relativa spesa è compensata da quella già prevista il bilancio per la dipendente in
questione;
4) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Bergamo;
5) di trasmettere copia del presente atto al Direttore dell’Area Risorse Umane per l’adozione di
tutti i relativi provvedimenti.
DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D.Lgs 267/2000.

____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
21/10/2013

Il Dirigente
Flavio Paiero

2) La presente proposta contiene riflessi finanziari (in questo caso, in diminuzione) che
trovano debito riferimento negli stanziamenti assegnati in sede PEG Orizzontale del Bilancio
di Previsione 2013 al Responsabile del Settore competente (Risorse Umane). Parere
favorevole.
21/10/2013

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

_______________________________
posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi
legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefania Bonaldi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
23/10/2013 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 07/11/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.
23/10/2013
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