ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 472

OGGETTO: Operatore di Polizia Municipale Dinuzzi Michele- Procedura di
mobilità verso il Comune di Barletta.
SETTORE: Terzo

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere: Favorevole

L’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di
dicembre, alle ore 11.30 e seguenti, in Canosa di Puglia,
nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

F.to Dott. Dott. Samuele Pontino

Francesco VENTOLA

Sindaco

P

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Gennaro CARACCIOLO

V. Sindaco

P

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Raffaella DE TROIA

Assessore

P

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Marisa ROSA

Assessore

P

Mariacristina SACCINTO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Francesco PATRUNO

Assessore

P

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000: Favorevole
F.to Dott. Pasquale Mazzone

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone.

LA GIUNTA

Premesso che il Comune di Barletta, a seguito di esito positivo di indetta
procedura di mobilità, con nota del 20/12/20 10, n. 0080245, acquisita al
protocollo generale di questo Comune al n. 34574, ha chiesto il nulla osta,
con decorrenza 30/12/2010, alla cessione del contratto del dipendente
Dinuzzi Michele, Operatore di Polizia Municipale - cat. C -, alle dipendenze
del Comune di Canosa di Puglia a tempo pieno ed indeterminato
dall’1/2/1989;
Vista la nota n. 34573 del 22/12/2010, con la quale il Dirigente
Comandante della Polizia Municipale, dott. Leonardo Cuocci
Martorano, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art.
40 - comma 3 - del vigente regolamento sull’ordinamento degli
Uffici e Servizi, ha rilasciato il parere favorevole al trasferimento
del dipendente Michele Dinuzzi presso il richiedente Comune di
Barletta;
Ritenuto di dover assentire la cessione del contratto del citato dipendente a
far data dal 30/12/2010 e, pertanto di dichiarare libero e disponibile il
medesimo posto di Operatore di P.M. in dotazione organica;
Ritenuto, altresì, che la materia inerente la dotazione organica del Comune,
nonché la programmazione del fabbisogno del personale, rientra nella
specifica competenza della Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, recante norme in materia di mobilità
del personale;
Visto l’art. 40 del vigente Regolamento Generale sull’Ordinamento degli
Uffici e Servizi;
Visti i parer favorevoli resi sulla proposta di questa deliberazione, in linea
tecnica dal Dirigente del Settore Personale e di conformità reso dal
Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 - commi 2 e 4 - del D.Lgs.
267/2000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA
per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono riportati:
1.

Di assentire, a favore del Comune di Barletta, con decorrenza
30/12/201O, la cessione del contratto del dipendente Michele Dinuzzi,
operatore di Polizia Municipale - cat. C, assunto alle dipendenze di
questo Comune a tempo pieno ed indeterminato dall’1/2/1989.

2.

Di dichiarare libero e disponibile, dalla data del 30/12/2010, il posto in
dotazione organica di Operatore di Polizia Municipale - cat. C - coperto
sino alla medesima data dal dipendente Michele Dinuzzi.

3.

Di dare mandato al Segretario-Direttore Generale di adottare i
conseguenziali atti.
___________________

Con successiva e separata votazione, il presente provvedimento viene reso
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n.
267/2000.

