COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

N. Reg. Gen. 578

DETERMINAZIONE

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Personale
Oggetto:

TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA DELLA DIPENDENTE
ALDEGHERI ENRICA - ASSISTENTE SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL
D.LGS. N. 165/2001 - DECORRENZA DAL 01/01/2018

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di dicembre
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 02/10/2017 prot. n. 17413/2017 del 03 ottobre 2017 –
di nomina del Titolare della Posizione Organizzativa n. 1 – dott. Angelo Guadin ;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 11.04.2017 di approvazione del
bilancio 2017/2019;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2017 di approvazione del P.E.G.
2017/2019 ;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 99/2017 di modifica del P.E.G 2017 ;
Richiamata la Legge n. 232 del 11/12/2016 – Legge di Stabilità 2017 ;
Considerato che:
- con nota pervenuta al protocollo di questo Ente in data 17.01.2017 al n. 648 della dipendente
Aldegheri Enrica, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D e profilo professionale
Assistente Sociale ha chiesto il trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 115 in data 09.09.2017, esecutiva, è stato espresso
l’assenso al trasferimento per mobilità della dipendente approvando il procedimento per
mobilità;
- Con determinazione n. 426/2017 è stato approvato l’avviso di mobilità per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato per il profilo di Assistente sociale;
- Con determinazione n. 500/2017 è stato approvato il verbale del procedimento della mobilità;
- L’amministrazione di appartenenza della candidata risultata idonea ha preventivato
l’immissione in ruolo presso il Comune di Soave a far data presumibilmente dal 01/03/2018 ,
- con nota prot. n. 21031 del 25.11.2017 ha comunicato l’esito dell’espletamento dell’avviso di
mobilità per la copertura di n. 1 posto di categoria D – profilo professionale Assistente
Sociale richiedendo, nel contempo, il nulla osta al trasferimento per mobilità della
dipendente medesima;

Ritenuto, pertanto, di disporre tutti gli atti conseguenti per il perfezionamento della mobilità di
cui sopra, ed al fine di garantire la continuità del servizio di richiedere al Comune di
destinazione ovvero del Comune di Quinto Vicentino, l’utilizzo in comando, per 18 ore
settimanali della dipendente Aldegheri Enrica sino al 28/02/2018;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. n. 165/2001;
il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei
servizi;
DETERMINA
1. di disporre il trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Quinto Vicentino
(Vi), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della dipendente Aldegheri Enrica a tempo
pieno ed indeterminato – categoria C – pos Ec. 1 - profilo professionale Assistente Sociale
con decorrenza dal giorno 01/01/2018;
2. di recepire dal 01/01/2018 sino al 28/02/2018 – come da accordi presi tra Enti - il
collocamento in posizione di comando della dipendente Aldegheroi Enrica per 18 ore
settimanale, in attesa della definitiva copertura del posto di assistente sociale;
3. di dare atto che le spesa per il predetto cpomando sarà rimborsata al Comune di Quinto
Vicentino previa presentazione di richiesta e trova imputazione negli appositi capitoli del
Bilancio 2018
4. di comunicare il presente provvedimento:
a) all’ufficio personale
b) all’amministrazione di destinazione Comune di Quinto Vicentino
c) alla dipendente Aldegheri Enrica;
5. di stabilire che, secondo l’art. 24 del Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei
Servizi, il presente atto venga pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio
del Comune e on-line a titolo di pubblicità-notizia.
A/G

Il Responsabile del Settore Personale
Guadin Angelo
Service paghe
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SUB IMPEGNO

LIQUIDAZIONE

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai Sensi e per gli effetti dell’articolo 153 – 5° comma del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 si attesta
l’esistenza della completa copertura finanziaria dell’impegno di spesa e della regolarità contabile
della presente determinazione.

X dell’impegno di spesa
Soave, li 27-12-2017
Il Responsabile
Economico / Finanziario

BONOMI FRANCO
Nr. _____________ Reg. Pubblicazioni
Il presente provvedimento viene pubblicato, all’albo on-line del Comune di Soave, dal
per quindici giorni.
Soave, li 30-12-2017
IL/LA DELEGATO/A

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A:
 AFFARI GENERALI – CONTRATTI
AFFARI LEGALI

…………….. ………………….

 SEGRETERIA - CED

…………….. ………………….

 PROTOCOLLO

……………. ………………….

 COMANDO VIGILI URBANI

……………. ………………….

 BIBLIOTECA

……………. ………………….

 PERSONALE

……………. ………………….

 DEMOGRAFICO-STATISTICA

……………. ………………….

 MANDAMENTALE

……………. ………………….

 COMMERCIO

……………. ………………….

 SERVIZI SOCIALI-ASSISTENZA

……………. ………………….

 RAGIONERIA

……………. ………………….

 TRIBUTI

……………. ………………….

 PATRIMONIO E SERVIZI

……………. ………………….

 EDILIZIA PRIVATA

……………. ………………….

 LL.PP.

……………. ………………….

X INTRANET

………………………………….

Li, ………………………

UFFICIO SEGRETERIA
Alessandra Tebaldi – Paola Casarotti
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