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OGGETTO: Istanza Mastrogiovanni Leonardo. Prowedimenti.-
L'anno duemilatredici il giomo sedici del mese di Maggio alle ore 11,30 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

-Dr. Carmine D'ALESSAÀIDRO

-Cav. Tonino MAUCIOITTE

- Prof. Giovanni BONF'RISCO

sntDAco
Vice Sindaco

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale l)ottssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso patere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazionc (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.26?

PER II\ REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere :
Lì,

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOII\RITA' CONTABIIJ

Si esprime parere: favorevole
Li- 15152013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D' Alessandro



I,A GIT]NTA COMT'NAIE

Premesso:

che dal01.05.2013 è stato collocato a riposo un Agente di polizia Locale;

che a seguito di tale pensionamento si rende necessario attuare una ridistribuzione del

personale in servizio, anche attingendo da altre Aree;

Dovendosi, conseguentemente procedere, in coerenza con la struttura orgarizzativa del

personale dell'Ente, ad atfuare la mobilita intema del personale in servizio;

Considerata la mobilità intema del personale un istituto da utilizzare per ragioni logiche,

organizzative e produttive, nonché per conseguire il miglior utilizzo delle risorse umane e

professionali;

Vista I'istanza del Sig. Mastrogiovanni Leonardo, Dipendente a tempo indeterminato, Cat. C,

con la quale fa richiesta di mobilità interna verso l'Ufficio di polizia Locale;

Ritenuto, il dipendente Mastrogiovanni Leonardo, attualmente assegnato all'Area Affari

generali, il piu idoneo ad essere collocato organizzativamente nell'area Finanziaria- Ufficio

Polizia Locale, avendo lo stesso maturato, nel proprio percorso lavorativo alle dipendenze

dell'Ente, periodi di concreta e comprovata esperietuanell'arca stessa;

Visto iol D.lsg. 18.08.2000, n. 267 ;

Visto il D.Lgs Decreto Legislativo 30 maruo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento

del lovoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti i Contraffi collettivi nazionali enti locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 26712000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzatadi mano;

DELIBERA

1. Di dispone la mobilità interna del dipendente MASTROGIOVANNI Leonardo,

dall'Area Affari Generali all'Area Finanziaria Ufficio Polizia Locale, con

decorrenza 01.09.2013, con modica del profilo professionale da Istruttore

amministrativo, cat. C, ad Istruttore - Agente di polizia Locale, Cat. C.

2. Di dare atto che il presente prolwedimento non comporta alcuna variazione di

retribuzione trattandosi di variazione tra profili appartenenti alla stessa categoria C) di

cui all'allegato A) del CCNL del 3l marzo 1999;



3. Di dispone la notifica alla persona interessata e f invio, in copia, del presente

prowedimento, per informazione, alle or garúzzazioni sindacali ;

4. Di dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo, con separata ed unanime

votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 26712000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARTO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBUCAZIONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivi a partire

Dat 23/0512013

Magliano Y etere,23 I 05 /2013
Il Segretario Comunale

fto Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutíva n 2310512013

0 perdecorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo
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E' copia conforme all'originale
LL,2310512013
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Dott.ssa C
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