Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 600 Del 14/11/2019
AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO
OGGETTO: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
165/2001, DI DIPENDENTE AL P.P. DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C2 PRESSO IL COMUNE DI
MODENA. PROVVEDIMENTI.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Sig.ra Guerzoni Marzia, dipendente a tempo indeterminato e a
tempo pieno al p.p. di “Istruttore Tecnico” Cat. C e Posizione Economica C2, assegnata al
Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione/Direzione Area Tecnica, ha chiesto, con
nota pervenuta al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 38472-2019/UNI del
24/09/2019, il rilascio del nulla osta al fine di partecipare alla procedura di mobilità esterna,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, al p.p. di “Istruttore Tecnico” e posizione di lavoro
di “Geometra” Cat. C, del Comune di Modena;
VISTE:
- la nota Prot. n. 39560 del 24/09/2019, pervenuta al Protocollo Generale dell’Unione
Terre di Castelli n. 38490-2019/UNI del 24/09/2019, con la quale la Responsabile del Servizio
Patrimonio, Manutenzione e Progettazione ha rilasciato alla dipendente il nulla osta
provvisorio a partecipare alla procedura di mobilità sopra descritta;
- la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 406042019/UNI del 10/10/2019, con la quale il Comune di Modena ha richiesto di esprimere il nulla
osta definitivo alla mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Sig.ra
Guerzoni Marzia, proponendo quale data di trasferimento il 1 Novembre 2019;
- l’email acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 424562019/UNI del 23/10/2019, della Responsabile del Servizio Affari Generali e Rapporti con il
Cittadino che ha proposto il 1 Gennaio 2020 quale data di trasferimento, presso il Comune
di Modena, della dipendente, con tre giorni di ferie maturati e non usufruiti alla data del
trasferimento;
DATO ATTO CHE con nota Prot. n. 42509 del 23/10/2019, la Responsabile del Servizio
Risorse Umane – Gestione Giuridica del Personale dell’Unione Terre di Castelli ha
comunicato al Comune di Modena, l’assenso di questa Amministrazione al trasferimento
della Sig.ra Guerzoni Marzia, a decorrere dal 1 Gennaio 2020, con tre giorni di ferie maturati
e non goduti alla data del trasferimento;
VISTA la nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli n. 44740
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del 11/11/2019 con la quale il Comune di Modena ha espresso il parere favorevole al
trasferimento della Sig.ra Guerzoni Marzia, a decorrere dal 1 Gennaio 2020, con tre giorni di
ferie maturati e non goduti alla data del trasferimento;
DATO ATTO CHE la dipendente non sarà sottoposta al periodo di prova presso il
Comune di Modena;
RITENUTO di confermare il trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 della Sig.ra Guerzoni Marzia, a decorrere dal 1 Gennaio 2020 (ultimo
giorno di servizio: 31 Dicembre 2019);
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 275 del 21/05/2019 con la quale è
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio "Affari Generali e
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, in esecuzione della
Delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20/05/2019;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 22 del 27/02/2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021, il quale ad oggi contiene il finanziamento della
spesa di cui all’oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi
contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse
e degli interventi da gestire;
VISTA la bozza della presente determinazione predisposta dal Responsabile del
Servizio Risorse Umane Gestione Giuridica del Personale dell’Unione Terre di Castelli al quale
fa capo la responsabilità del procedimento;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e sss.mm.ii.;
- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento per la mobilità esterna ed interna del personale approvato
con D.G.U. n. 17 del 09/02/2017;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO CHE che la presente determinazione risponde alle necessità di
attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità
tecnica di propria competenza;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente
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dispositivo;
2. DI PROCEDERE al trasferimento per mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001, della Sig.ra Guerzoni Marzia, dipendente a tempo indeterminato e a
tempo pieno al p.p. di “Istruttore Tecnico”, Cat. C e posizione economica C2,
assegnata al Servizio Patrimonio, Manutenzione e Progettazione/Direzione Area
Tecnica, presso il Comune di Modena, a decorrere dal 1 Gennaio 2020 (ultimo
giorno di servizio: 31 Dicembre 2019);
3. DI DARE ATTO che la dipendente:
- sarà trasferita al Comune di Modena con tre giorni di ferie maturati e non
usufruiti alla data del trasferimento;
- non sarà sottoposta al periodo di prova presso il Comune di Modena;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
5. DI DARE ATTO che la presente cessazione non genera facoltà assunzionali;
6. DI ATTIVARE, ai sensi dell’art. 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, la procedura di cui
all’art. 153 comma 5 del medesimo D.Lgs.;
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di
Castelli, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile/Dirigente
F.to Marilena Venturi
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