COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 74 del 03/09/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO SULLA CONCESSIONE DI NULLA OSTA PER MOBILITA'
ESTERNA AI DIPENDENTI
L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre alle ore 15:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Segreteria
*********

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SULLA CONCESSIONE DI NULLA OSTA PER MOBILITA'
ESTERNA AI DIPENDENTI.
LA GIUNTA CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
•Il comma 1 dell’articolo 4 del d.lgs 165/01 che dispone: “Gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo
interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da
destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di
determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche
disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di
Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto”.
• Il comma 2 del medesimo art. 4 :” Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva
dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
• l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito in legge,
con modificazioni, 28 giugno 2019, n. 58), ha introdotto una nuova modalità di
determinazione della facoltà assunzionali consentite agli enti locali, che
dovrebbero essere migliorative rispetto agli attuali vincoli, ma necessitano di un
apposito decreto attuativo, previsto per il prossimo autunno;
CONSIDERATO che il fabbisogno per gli anni 2019/2021 è in fase di predisposizione;
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VISTE le numerose cessazioni di personale dipendente avvenute e che si verificheranno nei
prossimi mesi del 2019 in particolare nel settore tecnico e relazioni col pubblico;
CONSIDERATO che molti settori comunali hanno consolidato la propria struttura
organizzativa dopo un lungo e costoso percorso di formazione di numerosi dipendenti.
EVIDENZIATA la notevole difficoltà di reperire, tramite l’istituto della mobilità, personale con
specifica formazione professionale, come dimostrato dall’esito degli ultimi bandi di mobilità
andati deserti.
RITENUTO quindi necessario, per garantire la funzionalità dei servizi, fornire
d’indirizzo, ai Responsabili dei settori, di subordinare la concessione di nulla
dipendenti, alla mobilità in uscita, preventivi e definitivi, al confronto coi dirigenti
che dovranno verificare l’incidenza della mobilità stessa sull’organizzazione
funzionalità generale dell’ente.

la linea
osta, ai
dell’ente
e sulle

RITENUTO il suddetto progetto meritevole di approvazione;
DATO ATTO che trattandosi di atto di mero indirizzo, ai sensi dell’art 49 comma 1 del D.Lgs
267/2000, non necessita dei relativi pareri;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese, ai sensi di legge:
DELIBERA
1.A titolo di atto di indirizzo, di subordinare la concessione di nulla osta, ai dipendenti
comunali, alla mobilità in uscita, preventivi e definitivi da parte del Responsabile di Settore, al
confronto coi dirigenti dell’ente che dovranno verificare che la stessa non pregiudichi la
funzionalità del Settore interessato e dell'ente in generale.
2.Di incaricare il responsabile del servizio di effettuare le verifiche del caso circa l’obbligo di
pubblicazione previsto dal Dlgs.vo 14/03/2013 n° 33;
3.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 74 del 03/09/2019
Servizio Segreteria

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO SULLA CONCESSIONE DI NULLA OSTA PER MOBILITA' ESTERNA AI
DIPENDENTI.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 16/09/2019 al 01/10/2019
Guastalla li, 02/10/2019

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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