COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 88

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA PRESSO IL COMUNE DI CAMUGNANO
(BO) DEL DIPENDENTE ALESSANDRO DEGLI ESPOSTI
L'anno 2018 , addì DICIOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA

SINDACO

NO

2) NANNI ROBERTO

ASSESSORE

SI

3) NALDI GIULIA CELSA

ASSESSORE

NO

4) ROCCA ALBERTO

ASSESSORE

SI

5) OGULIN KARMEN

ASSESSORE

SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
ALBERTO ROCCA VICESINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 88 DEL 18/09/2018
OGGETTO:
NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA PRESSO IL COMUNE DI CAMUGNANO (BO) DEL
DIPENDENTE ALESSANDRO DEGLI ESPOSTI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la richiesta di rilascio del nulla osta preventivo al trasferimento verso il Comune di
Camugnano (BO) avanzata dal dipendente Alessandro degli Esposti, Istruttore Direttivo Tecnico
categoria giuridica D1, necessario per partecipare alla procedura selettiva di mobilità esterna
indetta dal Comune in questione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento degli enti
locali”;
RICHIAMATO il comma 14 dell’art. 80 del vigente Regolamento disciplinante l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi del Comune di Loiano che testualmente recita: “Ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di concorso pubblico, di norma non sarà
concessa l'autorizzazione al trasferimento per mobilità presso altro ente, prima del compimento
del terzo anno di servizio. E' fatta comunque salva la possibilità di concedere l'autorizzazione nel
caso il posto sia immediatamente ricopribile o con corrispondente trasferimento di personale
dall'ente di destinazione del richiedente, ovvero in caso di presenza di graduatoria concorsuale in
corso di validità.”;
VISTI:
- lo stato di servizio del dipendente Alessandro degli Esposti presso il Comune di Loiano;
- le vigenti disposizioni in materia di capacità assunzionale e limitazione alla spesa del
personale degli Enti Locali;
CONSIDERATO CHE il dipendente Alessandro Degli Esposti risulta attualmente in servizio
presso l’Area Territorio e Ambiente per 12 ore settimanali ed è comandato per 24 ore settimanali
(66,57% dell’orario di lavoro) alla società interamente partecipata Ge.S.Co Loiano Srl;
VISTI i pareri in merito alla mobilità in oggetto rilasciati dall’Amministratore Unico della società
Ge.S.Co Loiano Srl e dalla Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente;
DATO ATTO che questa Amministrazione ha sempre, per quanto possibile, soddisfatto analoghe
richieste di altri dipendenti comprendendo l’importanza, per il benessere psico/fisico
dell’individuo, della vicinanza del luogo di lavoro;
RITENUTO possibile, sulla base delle valutazioni espresse dai soggetti di cui sopra, delle attuali
capacità assunzionali e dell’attuale spesa per il personale, concedere il nulla osta alla mobilità a
partire del 01/07/2019, con disponibilità a comandare parzialmente presso il Comune di
Camugnano il dipendente in questione già dal 01/01/2019;
PRECISATO CHE:
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- la combinazione di comando e successiva mobilità come sopra indicata è valutata indispensabile
per consentire il passaggio di consegne ed il regolare svolgimento del servizio trasporto
scolastico (attualmente affidato alla società Ge.S.Co. Loiano Srl) per l’anno scolastico appena
avviato;
- si terrà conto del presente atto e delle valutazioni espresse dai soggetti di cui sopra, nella
predisposizione della programmazione del fabbisogno del personale 2019-2021, che si
provvederà ad approvare a breve;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
1. quale atto di indirizzo al Segretario Comunale, di esprimersi a favore della concessione del
nulla osta preventivo al trasferimento attraverso mobilità volontaria esterna del
dipendente Alessandro Degli Esposti verso il Comune di Camugnano purché detto
trasferimento avvenga secondo modalità e tempistiche graduali preventivamente
concordate tra i due enti nel reciproco interesse degli stessi;
2. di dare atto che si terrà conto del presente atto e delle valutazioni espresse dai soggetti di
cui sopra, nella predisposizione della programmazione del fabbisogno del personale 20192021;
3. di trasmettere il presente atto al dipendente Alessandro Degli Esposti, al Segretario
Comunale, alla società Ge.S. Co. Loiano Srl ed agli uffici interessati.
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COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 88 del 18/09/2018
OGGETTO:
NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA PRESSO IL COMUNE DI CAMUGNANO (BO) DEL
DIPENDENTE ALESSANDRO DEGLI ESPOSTI
Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL VICESINDACO
ROCCA ALBERTO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

