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L'anno duemiladieci addì ventinove del mese di Gennaio alle ore 12.35 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOI.A, LAURA
FUSI CRISTIAIVA
TORRIAI{I FERRUCCIO

SÍndaco
Vices indaco
Cons ig l ie re_

S I
S I
S I
S T
S I

BELLONI GUGLIELMO LUCIA.MConsigI iere_
BONFANTI BIAI{CA A}IGELA ConsÍgliere

Ass
Ass
AÉs

Assiste il Segretario Comunale Dott. TODARO FABIO che provvede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
delf 'adunanza dichiara aperta la seduta, per Ia trattazione dell'oggetto sopra indicato.



C.C. 1 I Oggetto : Passaggio diretto tra amministrazioni diverse. Assunzione provvedimenti.

LA GIUNTA COMLINALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 113 del 0211212009 con cui si approvava la prograntmazione
triennaie del fabbisosno del personale 201012012 che si sostanziava:

nel confermare la copertura dei posti vacanti di Istruttore Vigile ed esecutore operaio Cat.
B1 tempo parziale 18h al 2012;
nel confermare la copeftura mediante concorso pubblico per titoli ed esami già espletato nel
2009 a decorrere dal 0210112010 del posto di Istruttore di vigilanza, che si è reso vacante
per effetto di coliocamento a riposo di un'unità dal0110712009;

. nel prevedere la copertura dei posti previsti in pianta organica che si rendessero vacanti nel
corso del triennio mediante ricorso alf istituto della mobilità tra enti, fermo restando il
principio della copertura del 50% delle cessazioni come indirizzato con la citata
deliberazione G.C. n, I45 12009;

VISTO I'avviso di mobilità volontaria per la copertura di n. I posto di Agente di Polizia Locale, cat,
C, pubblicato all'Albo Pretorio comunale per il periodo dal 18/1112009 al 0311212009, registro
pubblicazione n, 296, nonché trasmesso ai Comuni limitrofi, giusta nota protocollo n. 14554 del
1811112009 epubblicato sul sito web del Comune, in ottempeÍanza aquanto previsto all'articolo 7
del vigente Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti della dotazione
organica;

ATTESO che a seguito della pubblicazione del predetto avviso di mobilità volontaria sono state
acquisite al protocollo comunale due domande e precisamente :

- prot. n. 146ó0 clel 19/1 ll200g - della Sig,ra Lombardi Roberta, dipendente del Comr.rne di
Casorate Primo, con qualifica di Agente di Polizia locale, cat. C1, pos. ec. C2 ;

- prot. n. 15379 del 0311212009 * del Sig. Agosti Angelo, dipendente del Consorzio Parco
Lombardo clella Valle del Ticino, con qualifica di Istruttore Tecnico, cat C, pos. ec, C5;

ATTESO che la qualifica ed il profilo della Sig.ra Lornbardi sono perfettamente conispondenti a
quello voluto, cosa che non può dirsi per quell i  del Sig. Agosti;

RITENUTO peltanto di dover preferire il trasferimento della Sig.ra Lombardi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Settore Vigilanza, Sig. Lissi Roberto con
nota in data 2411212009, agli atti, in rnerito all'assunzione della nominata Sig.ra Lombarcli Robeda,
in ottenrpelanz,a a quanto previsto dal comma 3 clell'articolo 7 del succitato Regolarnento per la
discipl ina e le moclal i tà di accesso aì posti del la dotazione orgernica;

VLSTA la nota protocollo n. 16236 de1 2411212009 con la quale si è provveduto a richiedcrc al
Comune di Casolate Plimo il nulla-osta al trasl'erimento della Sig.ra Lombardi presso cluesto
Comnne;

VISI'A aitLcsì la nota pen,enuttr clal Conrune dr Vcjano (Vitcrbo), protocollo n. 14478 del
1(t l1112009, con la clLralc a segLrito della r ichicsta di lrasfcrimento per nobil i tzì volontana della



diperrdente Morani Carola, lstruttore di Vigilanza, cat, C, presso questo Comune, si richiedeva
parere in rnerito a tale tt'asferirnento;

VISTA la nota protocollo n. 452 del 1810112010, con la quale i l  Comune di Vejano ha sollecitato
questo Comune ad un urgente liscontro in ordine alla precedente nota;

VISTA la nota del Comune di Casorate Primo, acquisita al protocollo comunale il2210112009 atti n.
745, nonche I'allegata delibera giuntale n. 6 del 1910112010 e I'allegata detenninazione del Servizio
Amrninistrativo n, 2 de|2211012010, dalle qLrali si evince che è stata autorizzafa I'emanazione del
provvedimento di trasferimento per mobilità volontaria presso questo Comune della Sig.ra
Lorrbardi Roberta, cat. Cl, posizione economica C2, Agente di Polizia Locale a far tempo dal
0110312010.

VISTO il vigente Regolamento cornunale per la disciplina e 7e modalità di accesso ai posti della
dotazione olganica;

VISTO I'allegato parere reso dal Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità
tecnical

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

i .

DEL IBERA

Di autorizzare il trasferimento presso il Comune di Vejano (Viterbo) della Sig.ra Morani
Carola dipendente del Comune di Motta Visconti con profilo professionale di Istruttore di
vigilanza Categoria C1 - Posizione economtca C2, in applicazione delle procedure previste
dall 'art.  30 D.lgs 16512001e s.m,i.;

Dí aulorrzzare il trasferimento presso questo Comune della Sig.ra Lombardi Roberta, già
dipendente del Comune di Casorate Primo (Pv) con profilo professionale di Agente di
Polizra Locale Categoria C - Posizione economica C2, in applicazione delle procedure
previste dail 'art.  30 D.lgs. 16512001e s.rn.i . ;

3. Di dare atto che la deconenza dei suddetti trasferimenti avrà luogo a far dafa dal 0110312010;

4. Di comunicale copia del presente atto al Comune di Vejano (Viterbo), al Comune di
Casorate Primo (Pv), nonché alla dipendente Sig.ra Morani Carola, all'Ufficio personale e
al  I 'U 11ìc io  F i r ranz iar io .
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ll Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Laura Cazzola

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal i- 2 tEB, 2010 come
prescntto dall'art. 724 comma I del D.Lgs.26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. 3 in data - 2 f Ef. t|fiaisig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000

Lì ;Z FEB' 2OiO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267lZ000)

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETAzuO
Dr, Fabio Todaro

Copia conforme all'originale,
44s12000.
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depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge


