CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE
Servizio PERSONALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 78 / 2017
OGGETTO: Trasferimento per mobilità volontaria sig,ra Papa Maria Giuseppina - Istruttore
Amministrativo cat. C posizione economica C2.

Il Dirigente
Premesso che la sig.ra Papa Maria Giuseppina, dipendente della Regione Piemonte, è risultata idonea alla
procedura di mobilità per la copertura del posto di Istruttore Amministrativo presso i Servizi Demografici svoltasi in
data 21.12.2016;
Dato atto che con nota prot. 51745/2016 si inoltrava richiesta alla Regione Piemonte di nulla osta al trasferimento
della sig.ra Papa Maria Giuseppina con decorrenza 01.03.2017;
Considerato che la Regione Piemonte, con propria nota (ns prot. n. 5715/2017) ha comunicato l’assenso al
trasferimento della dipendente sig.ra Papa a decorrere dal 01.03.2017;
Vista la nota (ns prot. 8654/2017) con la quale il Dirigente del Settore Servizi per il Territorio chiede la
predisposizione degli atti di assunzione della dipendente in oggetto;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al suddetto trasferimento;
Richiamati:
•

•
•

l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 in base al quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
l’art 6 del regolamento interno sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
G.C. n° 123 del 26 giugno 2003, in materia di mobilità esterna;
l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 che affida ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di amministrazione e
gestione del personale;

Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal Consiglio
Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n. 73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai dirigenti ed
al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad essi
attribuiti;

DETERMINA

1. Di disporre, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, il trasferimento della Papa Maria Giuseppina, nata a
Novara il 11.09.1966- CF: PPAMGS66P51F952Z - Istruttore Amministrativo – Cat.Giur. C – posizione economica
C2 – dai ruoli della Regione Piemonte a quelli del Comune di Arona.
2. Di dare atto che la dipendente sarà assegnata ai Servizi Demografici e che il trasferimento avrà decorrenza a
far data dal 01.03.2017.
3. Di dare atto che il Dirigente/Responsabile di Servizio competente provvederà alla stesura del contratto
individuale di lavoro.
4. Di integrare gli impegni assunti con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2017 - 2019 secondo i
seguenti riferimenti:

U
E

Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
Titolo
Tipologia
Categoria

DESCRIZIONE
IMPEGNO

Cap./Art.

U

01.07.1

280/1

U

01.07.1

280/1

U

01.07.1

280/6

U

01.07.1
280/5

Codice
Piano
Conti
Finanziario
(V livello)

U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali
corrisposte al
personale a tempo
indeterminato
U.1.01.01.01.002 Voci stipendiali
corrisposte al
personale a tempo
indeterminato
U.1.01.02.01.001 Contributi obbligatori
per il personale
U.1.01.02.01.003 Contributi per
indennità di fine
rapporto

Importo €

Eserc.
fin

€ 10.700,00

2017

Impegno n.
892/2017
STIPENDIO
TABELLARE

€ 500,00

2017

Impegno n.
891/2017
STIPENDIO
ACCESSORIO

€ 2653,00

2017

Impegno n.
955/2017
CPDEL

€ 314,00

2017

Impegno n.
989/2017
INADEL

5. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza mensile.
6. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con Deliberazione di C.C. n. 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016.
7. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/00.
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n.
102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di
spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 28/02/2017

Il Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Vesco
Il Responsabile dell’istruttoria: Rag. Sonia Simeone
Elaborazione dati: Rag. Sonia Simeone

Settore 3° - Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Giovanni Vesco

