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Prog. n.  1197/2015 
 

DETERMINAZIONE  
 
NR.            33               in data       05/10/2015          del Registro di Settore 
 
NR.           291    in data       06/10/2015  del Registro Generale 
 
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ATTRAVERSO MOBILITA’ INTERNA DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO AL P.P. DI “ISTRUTTORE” CAT. C E POSIZIONE 
ECONOMICA C3 AL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI E ATT IVITA’ 
PRODUTTIVE/DIREZIONE AREA TECNICA UNIFICATA. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 14634 del 
14/05/2015 la Sig.ra ::::::::::, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di “Istruttore” Cat. C e 
Posizione Economica C3, assegnata ai Servizi demografici e Polizia mortuaria/Direzione Affari 
Generali e Rapporti con la Città ha presentato le proprie dimissioni; 

 

Richiamate: 

- la nota Prot. n. 15223 del 19/05/2015 del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli relativa alla presa d’atto delle dimissioni ed all’indicazione dell’ultimo giorno di 
servizio, corrispondente al 05/08/2015, della dipendente suddetta; 

- la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 24186 del 27/07/2015 con 
la quale la Sig.ra ::::::::::::::::::: ha richiesto la revoca delle dimissioni; 

- l’atto di indirizzo, acquisito al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 24683 del 
31/07/2015, con il quale il Sindaco Smeraldi Dr. Mauro ha espresso il proprio parere favorevole in 
merito al tempestivo accoglimento della revoca delle dimissioni volontarie presentate dalla Sig.ra 
:::::::::: e all’assegnazione della stessa al Servizio Interventi Economici e Attività 
Produttive/Direzione Area Tecnica Unificata in ragione del particolare carico di lavoro del Servizio 
e per garantire la realizzazione di progetti particolarmente rilevanti che implicano una 
riorganizzazione della Direzione stessa; 

 

Viste: 

- la nota Prot. n. 24729 del 31/07/2015 del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione 
Terre di Castelli di accoglimento della richiesta di revoca delle dimissioni della Sig.ra ::::::::; 

- la propria nota Prot. n. 24829 del 31/07/2015 con la quale è stato espresso parere favorevole in 
merito alla mobilità interna della dipendente, a far tempo dal 05/08/2015; 



 

  
 

- la nota Prot. n. 24962 del 03/08/2015, acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di 
Castelli n. 24886 del 03/08/2015, con la quale il Dirigente della Direzione Affari Generali e 
Rapporti con la Città ha espresso parere favorevole in merito alla mobilità interna della Sig.ra 
::::::::; 

- il riscontro del Responsabile del Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli del 
03/08/2015 relativo alla revoca delle dimissioni della dipendente e dell’assegnazione della stessa, a 
decorrere dal 05/08/2015, al Servizio Interventi Economici e Attività Produttive/Direzione 
Pianificazione Territoriale; 

- la determinazione n. 254 del 25/08/2015 relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a tempo parziale per complessive 30/36 ore settimanali della Sig.ra ::::::::::, a decorrere 
dal 01/09/2015; 

 

Richiamate: 
- la Deliberazione C.C. n. 11 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2015/2017; 
- la Deliberazione G.C. n. 25 del 10/03/2015 con la quale è stato approvato il PEG Finanziario per 
gli Esercizi 2015/2017; 

 
Visti: 
- i CC.NN.LL. del Comparto Regioni Enti Locali nel tempo vigenti; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
dell’assegnazione della Sig.ra :::::::::::::, dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. 
di “Istruttore”, Cat. C Posizione Economica C3, al Servizio Interventi Economici e Attività 
Produttive/Direzione Area Tecnica Unificata, dal 5 agosto 2015; 
 
2. di dare atto che a decorrere dal 01/09/2015 il rapporto di lavoro della Sig.ra :::::::::::::::::::: è 
stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale, per complessive 30/36 ore settimanali; 
 
3. di dare atto che la somma complessiva derivante dall’adozione del presente atto, quantificata in 
€. 8.620,02 (dal 01/09/2015 al 31/12/2015) è stata imputata ai sottoindicati capitoli del Bilancio di 
previsione 2015/2017, che presentano la necessaria disponibilità: 
 

Capitolo Descrizione Importo 

849/10 Competenze €. 5.939,83 

849/20 Contributi C/Ente €. 1.718,40 

849/35 Irap €.    540,69 

849/40 Fondo €.    421,10 

Totale  €. 8.620,02 

 



 

  
 

4. di attivare la procedura di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con la 
trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della Direzione Servizi Finanziari, 
provvedimento che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 
 
5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli 
per gli adempimenti di competenza 
 

IL DIRIGENTE  
arch. Corrado Gianferrari 

 
 
          
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
  ( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto; 
 
( ) non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
     ___________________________________________________________ 
     ___________________________________________________________ 
 
Data       

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                (Dott. Stefano Chini)  


