
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 72 in data 18-12-2015

 Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 10.11.2015 –
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti  4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario
Generale, dr. Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il Responsabile del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e
Organizzazione, espletata la necessaria istruttoria, verificati e
riscontrati gli atti e le notizie riportate, sottopone all'approvazione
della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

·        Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015 veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, individuati i Capi
Settore per la gestione dei capitoli e assegnate le risorse umane e
strumentali;

·        Considerato che:
- con nota prot. 1420 / Int. del 18.11.2015 il dipendente Giuseppe
Cefariello, assegnato all’Ufficio Acquedotto ed incardinato presso il
Settore delle Entrate – SUAP, ha chiesto nulla osta per mobilità volontaria
verso il Settore Polizia Locale, dichiarando altresì di non trovarsi in alcuna
delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013;
- con nota prot. 5105 / P. M. del 04.12.2015 il Comandante del Corpo di
Polizia Locale, dr. Luigi Verde, in relazione alla richiesta del dipendente di
cui trattasi, comunicava di volerlo assegnare all’Ufficio Segnaletica e
Viabilità, anche con funzioni di ausiliario al traffico;
- con nota prot. 1494 / Int. del 10.12.2015 il Responsabile del Settore delle
Entrate, dr. Antonio D’Aniello, tra l’altro, esprimeva parere favorevole alla
mobilità del sig. Cefariello, dichiarando di poter raggiungere, anche senza
la sua presenza nel Settore, gli obiettivi assegnati in sede di P.E.G.;
- altri dipendenti hanno nelle more presentato domanda di mobilità interna,
per le quali, tuttavia, allo stato non risultano acquisiti i prescritti pareri
favorevoli dei Responsabili dei Settori interessati;

·       Visto l’art. 42 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, che disciplina l’istituto della mobilità interna;
·       Dato atto che nella vigente Dotazione Organica, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 04.09.2013, all’interno del
Settore Polizia Locale sussiste la vacanza del posto (cat. B)
necessario per effettuare la mobilità del sig. Cefariello;
·       Ritenuto quindi di dover adottare apposito atto di modifica della
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2015 citata, nella parte in cui
assegna il dipendente sig. Giuseppe Cefariello al Settore delle
Entrate, per attribuirlo, viceversa, al Comando di Polizia Locale;
·       Considerato altresì che risulta necessario modificare la
Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2015, secondo quanto
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richiesto dal dr. D’Aniello con la nota di cui trattasi, assegnando al
medesimo anche la gestione dei capitoli di entrata relativi al servizio
idropotabile, che per mero errore non sono stati inseriti nella stampa
allegata relativa al Settore delle Entrate;
·       Dato atto del parere tecnico favorevole espresso dal
Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 49 della legge 267/2000, e
dell’assenza di spesa derivante dall’esecuzione del presente atto;

 
PROPONE DI DELIBERARE

 
Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale
del testo:
- Di modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015
nella parte in cui viene assegnato il dipendente sig. Giuseppe Cefariello al
Settore delle Entrate, ed attribuirlo al Comando di Polizia Locale;
- Di dare mandato alla dr.ssa Maria Topo, Responsabile del Settore
Ragioneria ed Economato, di provvedere alla trasmissione dell’elenco dei
capitoli relativi alle risorse in entrata al Responsabile del Settore delle
Entrate dr. Antonio D’Aniello;
- Di dare atto che dall’approvazione del presente atto non scaturisce alcun
onere, né diretto né indiretto, per l’Ente;
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 11 dicembre 2015
                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE
                                   DR. FORTUNATO CASO

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Ø Vista la proposta di deliberazione che precede sulla modifica della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, ed i suoi
allegati;
ØVisti gli allegati pareri resi a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
ØCon voti unanimi favorevoli;

 
LA APPROVA

 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso
immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente
 DOTT. FORTUNATO CASO

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 13-12-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
 Dott.ssa Maria Topo
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 Il Vice Sindaco Il Vice Segretario

f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso
 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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