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L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 10:00
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

RUBBIANI ROBERTO
GIANAROLI SIMONE GABRIELE
CONVENUTI ANDREA
VENTURELLI MARIA CHIARA
CIPRIANO MARZIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

TOTALE Presenti: 3

Presente

S
S
N
N
S

TOTALE Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
CONVENUTI ANDREA; VENTURELLI MARIA CHIARA

Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, il Dr. GIAMPAOLO GIOVANELLI.
In qualità di SINDACO, il Dr. ROBERTO RUBBIANI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.
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OGGETTO:
DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO. MODIFICHE
ALLA "DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ ESTERNA"

La Giunta Comunale
Premesso che:
- l’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti adeguino i propri Ordinamenti ai
principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l’evolversi della normativa in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ha imposto un
processo di adeguamento degli ordinamenti interni ai principi ricavabili dalle norme ivi
indicate per assicurare una migliore organizzazione del lavoro;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha avviato un percorso finalizzato
all'adeguamento dell’ordinamento interno anche in considerazione delle disposizioni
vigenti che impongono vincoli di spesa e obbligo di riduzione della spesa di personale,
nonché alla revisione degli assetti organizzativi, funzionale al conseguimento di
obiettivi e linee di azione individuate dall'Amministrazione;
Viste la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 25.11.1999, con oggetto:
“Approvazione documenti: “Formazione rapporto di impiego”, “Profili Professionali”,
“Criteri per il conferimento di incarichi ai responsabili dei servizi e uffici”” e le modifiche
apportate alla “Disciplina per la formazione del rapporto di impiego” adottate con le
seguenti deliberazioni di Giunta Comunale: n.300/2000, n.173/2001, n.214/2002,
n.95/2004, n.4/2008, n. 69/2009, n. 57/2014 e n. 108/2014;
Vista in particolare la deliberazione di G.C. n. 57 del 07/06/2014 ad oggetto: “Disciplina
per la formazione del rapporto di impiego. Integrazione in materia di procedimenti di
mobilità” con cui si approva la “Disciplina della mobilità esterna”, quale stralcio alla
“Disciplina per la formazione del rapporto di impiego”;
Attesa la necessità di variare la disciplina regolamentare della mobilità esterna con la
seguente modifica dei requisiti necessari per essere ammessi a partecipare alle
procedure di selezione per mobilità, in modo da assicurare imparzialità all’azione di
reclutamento: soppressione del requisito del possesso del titolo di studio previsto per
l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire, in quanto trattasi di norma incoerente con
l’istituto della mobilità, finalizzata a consentire il passaggio di personale fra pubbliche
amministrazioni, privilegiando l’esperienza e la professionalità acquisite, rispetto al
titolo studio, requisito quest’ultimo necessario invece per l’accesso dall’esterno;
Visti e richiamati:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con particolare riferimento al Titolo IV
“Organizzazione e personale” e, in particolare, l’art. 89 che attribuisce a ciascuna
Amministrazione Locale autonomia regolamentare nel potere di organizzazione degli
uffici;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione ed
Organizzazione delle Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica;
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Acquisito il parere del Segretario Comunale, che ritiene che il presente provvedimento
sia conforme alle vigenti norme di Legge, di Statuto e di Regolamento ed ai princìpi da
queste evincibili;
Con voti unanimi resi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che formano parte integrante del
presente provvedimento, le modifiche apportate alla “Disciplina della mobilità
esterna” approvata con deliberazione di G.C. n. 57 del 07.06.2014 (quale stralcio
alla “Disciplina per la formazione del rapporto di impiego” approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 25.11.1999), così come di seguito
indicato:
soppressione all’art. 4 della disciplina della mobilità esterna del seguente punto
dell’elenco:
“- essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al posto da ricoprire”

soppressione all’art. 5 della disciplina della mobilità esterna del seguente punto
dell’elenco:
“- il possesso del titolo di studio richiesto dall’avviso”

2. di dare atto che gli articoli 4 e 5 della disciplina della mobilità esterna ordinati a
seguito delle modifiche di cui al punto precedente sono i seguenti:
“Art. 4
1. Per essere ammessi a partecipare alle procedure di selezione per mobilità di cui all’art. 3 comma 1,
lett. b) i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- essere in servizio presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n.165/01, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella stessa categoria
contrattuale del posto da ricoprire;
- essere in possesso dell’idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;
- non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei due anni precedenti
la data di pubblicazione dell’avviso.
Art. 5
1. La domanda di mobilità volontaria, da redigersi secondo il modello allegato all’avviso, dovrà
contenere a pena d’esclusione:
- i dati personali;
- l’indicazione dell’amministrazione di appartenenza;
- la categoria, la posizione economica di inquadramento ed il profilo professionale;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, illustrativo dei titoli di
servizio, delle esperienze formative e degli ulteriori eventuali titoli di studio posseduti;
- la dichiarazione di idoneità senza prescrizioni alle mansioni proprie del posto da ricoprire ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- la dichiarazione di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
- la dichiarazione di non essere incorsi in procedure disciplinari conclusesi con sanzioni nel corso dei
due anni precedenti la data di pubblicazione dell’avviso;
- la sottoscrizione del lavoratore.”

3. di dare informazione relativamente all'adozione del presente atto alle OOSS e RSU
del Comune di Serramazzoni;
- Inoltre con successiva separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4
del Testo Unico n. 267 del 18.08.2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO DR. RUBBIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 06/06/2017 al 21/06/2017, come previsto dall'art.32 comma 1 della
legge 18 giugno 2009 n.69 e ai sensi dell'art.124 1° comma T.U. D.Lgs.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art.125
del D.Lgs.267/2000.
Serramazzoni, lì 06/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì 06/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
È stata pubblicata nei termini sopraindicati.
È divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000 dal 17/06/2017.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale.
Serramazzoni, lì ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANELLI GIAMPAOLO
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Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 25/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DEGLI ANTONI ANNA RITA

