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COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza





COPIA

Delibera N. 3   Data 09-01-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSUNZIONE COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA CAT. B3.

L'anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di gennaio alle ore 10:30, nella sala giunta si è riunita la Giunta Municipale.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:


Cognome e Nome

Carica


Pr.

As.
PASQUALI ROBERTO
SINDACO
Presente
INNOCENTE SIMONA
VICE SINDACO
Presente
BERGAMINI REBECCA
ASSESSORE
Assente
ALBERTI ALFREDO
ASSESSORE
Presente
CASTELLI GIAMBATTISTA
ASSESSORE
Presente

Totale Presenti    4, Assenti    1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto;
LA GIUNTA
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000;
Come da votazione all’interno riportata,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata.



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Data: 09-01-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to  Cesarina Mozzi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. 

Data: 09-01-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to  Pietro Rocca

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


OGGETTO: ASSUNZIONE COLLABORATORE OPERAIO AUTISTA CAT. B3. 


LA GIUNTA COMUNALE


PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 76 in data  03.11.2017, questa Amministrazione nel rideterminare la dotazione organica in sede di rimodulazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001, ha confermato la necessità di dotare il Comune di Collaboratori Operai di Cat. B3, tenuto conto della eccezionale situazione conseguente alla cessazione dal servizio di n. 3 Operai rapportata a n. 6 Operai previsti;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale, n. 77 in data  03.11.2017 è stata quindi avviata d’urgenza la procedura di mobilità prescritta per accelerare i tempi in vista del programma triennale del fabbisogno del personale da inserire nella programmazione 2018 – 2020;

DATO ATTO che con nota in data 07.11.2017, prot. n. 5896, si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001, con esito negativo sia da parte della Regione Emilia Romagna, sia da parte dello Stato con decorrenza dei sessanta giorni prescritti al 7 gennaio 2018;

DATO ATTO che la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001, come da avviso pubblico in data 22/11/2017 per trenta giorni senza esito;

RITENUTO pertanto di avviare la procedura concorsuale per assumere Collaboratore Operaio Cat. B3, con i requisiti già previsti in sede di mobilità, fermo che l’assunzione sarà inserita nell’imminente programma triennale 2018 - 2020 del fabbisogno del personale sia in sede di bilancio preventivo triennale sia in sede di documento unico di programmazione 2018 – 2020;

ATTESO che in base alla Legge di stabilità 2018 e alle condizioni prescritte per le nuove assunzioni concorsuali si accerta quanto segue:
	coerenza con i vincoli di spesa 2011 – 2013, con la rimodulazione, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 165/2001, nonché con la percentuale del 75% delle cessazioni dal servizio avvenute negli esercizi precedenti;

è stato approvato già nel programma 2017-2019 il piano delle misure per la parità uomo-donna e non sussistono esuberi di personale nella dotazione organica comunale;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 21.01.2017 è stato adottato nuovo Regolamento per la organizzazione delle risorse umane, integrato con il nuovo Regolamento per l’accesso all’impiego pubblico come da deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data odierna;

VISTO lo schema allegato di Bando di concorso per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Operaio Autista, Cat. B3, che viene recepito in questa sede quale indirizzo amministrativo, fermo che il Responsabile Servizi Affari Generali adotterà la determina dirigenziale sulla base del medesimo con le integrazioni e correzioni occorrenti e coerenti con il presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;


DELIBERA


di disporre di avviare la procedura per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Operaio Autista, Cat. B3, mediante concorso pubblico con le modalità del vigente Regolamento comunale per l’accesso all’impiego pubblico.
di prendere atto dello schema allegato di Bando di concorso per l’assunzione di n. 1 Collaboratore Operaio Autista, Cat. B3, che viene recepito in questa sede quale indirizzo amministrativo, fermo che il Responsabile Servizi Affari Generali adotterà la determina dirigenziale sulla base del medesimo con le integrazioni e correzioni occorrenti e coerenti con il presente atto.
d’impegnare l’Amministrazione a inserire la presente disposizione nel Programma triennale 2018 – 2020 del fabbisogno di personale, sia nel bilancio preventivo sia nel DUP, subordinando l’assunzione definitiva alla verifica delle condizioni di legge previste per l’esercizio 2018.
Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000. 



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTO PASQUALI
F.to  Enrico Corti


ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 07-02-2018

Bobbio, lì, 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Enrico Corti


Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Enrico Corti



ESECUTIVITA’

	La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 17-02-2018 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:


Bobbio, lì 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Enrico Corti


