COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 45

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Programma triennale fabbisogno del personale anni 2012 – 2014. Delibera di G.C.
n.24/2012. Modifica.

L'anno duemiladodici addì uno del mese di agosto alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte dalla
legge, viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’atto deliberativo di Giunta comunale n. 24 del 18/05/2012 con il quale è
stato approvato il Programma triennale del fabbisogno del personale anni 20122014, ove è stata previsto di potenziare il servizio di Polizia Municipale, scegliendo
la selezione per mobilità di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che
permette di coprire in tempi rapidi il posto vacante, fornendo personale già
formato e risparmiando sulle spese di espletamento delle procedure concorsuali, di
n. 1 unità C1 agente di Polizia Municipale;
Preso atto che con nota del 26/07/2012 il Responsabile del Servizio di Polizia
Municipale rappresenta che l’inquadramento del partecipante al bando di mobilità
non deve essere necessariamente in categoria economica C1 e con cui si chiede di
modificare il bando di selezione per mobilità emesso sulla base delle indicazioni
fornite dal citato atto deliberativo n. 24/2012, lasciando solo il riferimento alla
categoria giuridica C;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore
Entrate/Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto attiene agli
oneri connessi alla presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
Rilevato che si ritiene opportuno, alla luce della suesposta richiesta del
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, modificare il suddetto atto
deliberativo per il reperimento di personale maggiormente qualificato;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA
Di modificare, per quanto sopra esposto ed in tutte le parti incompatibili
con il presente, l’atto deliberativo di Giunta comunale n. 24/2012, come
segue:
Anno 2012:
n.
Profilo
Cat. Copertura Cessazioni
Settore
posti professionale
posti
vacanti in
D.O.
1
Agente di
C
Mobilità
Polizia locale
1.

polizia locale

1

Istruttore
amministrativo

art. 30 D.
Lgs n.
165/2001
C5

1

Collaboratore
B7
amministrativo
Anno 2013:
n.
Profilo
Cat.
posti professionale

Anno 2014:
n.
Profilo
posti professionale

-

-

Cat.

-

Cessazione

Settore
Entrate/personale

Pensionamento

Messo notificatore

Copertura Cessazioni
posti
vacanti in
D.O.

Settore

Copertura Cessazioni
posti
vacanti in
D.O.
-

Settore

-

2.

Di trasmettere copia della presente deliberazione alle Rappresentanze
sindacali.

3.

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti;

4.

Di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
D. Lgs 267/2000.

5.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito.
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-------------------------------------------------AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 19.07.2012

IL RESPONSABILE F.to D.ssa Denise Bonuglia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 19.07.2012

IL RESPONSABILE F.to Natale Baldi

letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
Dott. Guido Mazzocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° 236 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi 06.08.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
21.08.2012 ai sensi dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito
web istituzionale del Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell'elenco n.5122-p trasmesso ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U.
degli EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì 06.08.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

