COMUNE DI RONDISSONE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL'INDIZIONE DELLA MOBILITA' PER LA COPERTURA DI N. 1
POSTO DI ISTRUTTORE FINANZIARIO CAT. C1.
L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di luglio alle ore 16:00, nella
solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale
in sessione ed in seduta di convocazione.
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
De Ros Miriam
MARTIN MAURIZIO
GHIGNONE CLAUDIA
Totale Presenti

3, Assenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.
As.
Presente
Presente
Presente

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Palazzo
provvede alla redazione del presente verbale.

Mariateresa il quale

Il Signor De Ros Miriam nella sua qualità di VICE SINDACO assume e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto suindicato.

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Segretario ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 26-07-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Mariateresa Palazzo

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE
AL
SEGRETARIO
COMUNALE
ALL’INDIZIONE DELLA MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE FINANZIARIO CAT. C1.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 29 dell'11.04.2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2017/2019;
Dato atto che nella suindicata deliberazione si specificava che nell'area finanziaria era
prevista un'unità di cat. D 4 posizione economica D1;
Dato atto che dal 29.12.2017, la dipendente in questione è transitata nel ruolo
dell'organico della città di Torino e che pertanto il posto risultava vacante;
Richiamata la determina del segretario comunale n. 7 del 5.12.2017, con la quale il
funzionario approvava e provvedeva alla pubblicazione del bando di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Dato atto che alla scadenza del suddetto bando, non sono pervenute domande;
Dato atto che con propria deliberazione n. 22 del 05.04.2018 è stato approvato il
fabbisogno del personale 2018/2020 e che con la stessa è stata confermata l'assunzione
di un Istruttore Finanziario Cat. C;
Ritenuto quindi di procedere in tal senso;
Dato atto che è necessario prima dell'attivazione del concorso pubblico provvedere alla
pubblicazione di un nuovo bando di mobilità;
Ritenuto pertanto autorizzare il segretario comunale a indire procedura di mobilità per la
copertura del posto suindicato, ovvero C1 Istruttore Finanziario a tempo pieno e
indeterminato;
Visto il parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
1. Di autorizzare il Segretario comunale all'indizione della mobilità per la copertura del
posto di cui in premessa, ovvero 1 posto di Istruttore finanziario cat. C1 tempo pieno
e indeterminato;

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto
Amministrazione Trasparente, sotto sez. Personale;

sul

sito

dell'ente

alla

sez.

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai capigruppo
consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
Inoltre con successiva votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL VICE SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Ros Miriam
F.to Palazzo Mariateresa
_______________________________________________________________
VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato
assunto ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Flecchia Simone
_______________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 14-09-2018, giorno di
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa
_______________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs del 18.08.2000, n.267 ed art. 32, L. 69 del 18.06.2009)
N. 375 Registro Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio presente sul
sito informatico di questo Comune all’indirizzo http://www.comune.rondissone.to.it dal
14-09-2018 al giorno 29-09-2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 32 della Legge n° 69 del 18.06.2009.
Lì 14-09-2018
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa
______________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio presente sul sito
informatico di questo Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione
denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva il giorno
24-09-2018
Rondissone lì, 14-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Palazzo Mariateresa
______________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Rondissone lì, 14-09-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Palazzo Mariateresa)

