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 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
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PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal   28.09.2010    (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).

Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e 
trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici: 
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Dalla Residenza Municipale, lì   27.09.2010

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA

che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi 
dal   28.09.2010   al  13.10.2010  senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto 
(T.U. n.267/2000):
      (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
      (   ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla  Residenza Municipale, lì ___________

Istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     128    DEL    20/09/2010  

DETERMINAZIONE  PER  INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER 
L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  "INGEGNERE 
PROGETTISTA"  CAT.D3  A  SEGUITO  DI  PROCEDIMENTO  DI  MOBILITA' 
ESTERNA - APPROVAZIONE BANDO 

L'anno  duemiladieci , il giorno  venti , del mese di  settembre , alle ore  13.25 
nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori.

1 TAMANTI MARCO Sindaco P

2 GERBONI MARIA CLAUDIA Vice Sindaco P

3 TONTI GIANFRANCO Assessore P

Totale presenti n.  3 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Comunale 
dott Francesco Saracino.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l'allegata  proposta di  delibera n.  153 (proponente:  Assessore Tonti  Gianfranco) 
predisposta in data  17/09/2010  dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data   17/09/2010  dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE   04  dott.   Ruggero Ruggiero;

b)  - Parere    favorevole    per   la   Regolarità   Contabile   espresso    dal Dirigente  
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  153. 

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 

                  
                                                                     
Depositati agli atti:

– Avviso di mobilità volontaria tra enti per la copertura di n. 1 posto di ingegnere progettista 
– categoria D3 – presso i servizi tecnici
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  153   DEL    17/09/2010  

DETERMINAZIONE  PER  INDIZIONE  CONCORSO  PUBBLICO  PER 
L'ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  DI  "INGEGNERE 
PROGETTISTA"  CAT.D3  A  SEGUITO  DI  PROCEDIMENTO  DI  MOBILITA' 
ESTERNA - APPROVAZIONE BANDO 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 04  
SERVIZIO:   PERSONALE ORGANIZZAZIONE 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Ruggero Ruggiero 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Anna Buschini

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata la deliberazione n. 105 del 22.12.2009,  dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2010, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.  44  del   22.03.2010,  dichiarato 
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione  (P:E:G:)  e  sono  state  assegnate  le  risorse  ai  diversi  settori  dell'Ente  per 
l'esercizio 2010;

Visto l'art.30 e successive modificazioni del D.lgs 165/2001;

Visto  il  Regolamento  adottato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.103/2008 
“Regole generali per il passaggio di personale tra amministrazioni diverse”

Vista  la  delibera  di  Giunta  n.  89/2010,  con  la  quale  si  è  approvata  la 
programmazione  triennale  del  fabbisogno  2010/2012,  prevedendo,  tra  l'altro, 
l'assunzione di un “Ingegnere progettista” cat.D3;

Vista la Proposta di delibera di Giunta n.  152  presentata in data odierna con la 
quale si delibera la revoca della delibera di giunta n.110 del 5/7/2010
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Visto il  nuovo assetto macrostrutturale  dell'Ente,  che decorrente  dal 1°/7/2010, 
approvato con Delibera di  Giunta n.  82 del 17/5/2010,  a seguito dell'espansione del 
Comando Operativo del dirigente ai servizi tecnici arch. Daniele Fabbri;

Ritenuto,  quindi,  di  bandire  un  “Avviso  di  mobilità  volontaria  tra  enti  per  la 
copertura di n.1 posto di Ingegnere progettista cat.D3 presso i servizi tecnici”

Visto il bando di concorso predisposto dall'ufficio personale, depositato agli atti 
della presente delibera;

Precisato che la nomina in servizio degli idonei dalla graduatoria del concorso, nel 
periodo di vigenza della stessa, è subordinata alle disposizioni finanziarie in materia di 
personale presso gli Enti Locali;                                                   

Rilevato, inoltre, che la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 
pieno o parziale, avviene nell'ambito delle previsioni di legge e di contratto; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento per l'accesso, approvato 
con atto G.C. n. 245 del 23.09.1998 e successive modificazioni; compete alla Giunta 
Comunale  l'indizione  dei  concorsi  pubblici  e  l'approvazione  del  relativo  bandi  di 
selezione pubblica;   
  

Visto:
– il D.Lgs. n. 267/2000;
– lo Statuto Comunale;
– il D.Lgs. n. 165/2001;
– il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E L I B E R A

1)  -  di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  l'“Avviso  di  mobilità 
volontaria tra enti per la copertura di n.1 posto di Ingegnere progettista cat.D3 presso i 
servizi tecnici”;

2) - di approvare il relativo bando di mobilità, depositato agli atti della presente 
deliberazione;

3) - di trasmettere il presente atto all'ufficio personale/organizzazione, alla RSU 
aziendale e alle oo.ss.,                                                                   

4)  –  di  individuare  nella  dipendente  Anna  Buschini  la  Responsabile  del 
procedimento;

5) – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi 
dell'art. 134 – 4° comma – del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto..

....................................................................................................
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