
 

 

 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  83  del Registro in data  21/09/2016 

 

OGGETTO: Modifica al vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi 
nella parte relativa  alle modalità di svolgimento della procedura di mobilità. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventuno, del mese di  settembre, alle ore  11.00,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 06/03/1996, con la quale è stato approvato il 

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/12/2009, con la quale veniva approvata, quale 

modifica e integrazione del suddetto regolamento, una appendice regolamentare disciplinante le 

modalità di selezione e reclutamento del personale a tempo determinato; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/12/2010, con la quale sono stati approvati i 

criteri generali per la predisposizione del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi in attuazione del d.lgs. 150/2009; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 26/04/2011, con la quale è stata modificata la 

suddetta appendice regolamentare disciplinante le modalità di svolgimento delle selezioni di 

reclutamento di personale a tempo determinato; 

DATO ATTO che il Comune deve procedere a bandire un avviso di mobilità, ma il regolamento 

vigente non detta una disciplina in materia; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di approvare uno stralcio del regolamento degli uffici e servizi, 

limitatamente alla disciplina in materia di mobilità interna ed esterna, in attesa di una revisione 

complessiva della regolamentazione di settore; 

CONSIDERATO che, in virtù del combinato disposto degli articoli 48, ultimo comma, 89 del d.lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 165/2001, la Giunta Comunale è organo competente ad 

approvare il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, nonché ad assumere le decisioni 

organizzative, di determinazione e variazione della dotazione organica e di programmazione del 

fabbisogno di personale; 

RITENUTO di approvare la disciplina in materia di mobilità come allegato sub A) al presente atto, per 

farne parte integrante e sostanziale; 

VISTO l'art. 48 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;  

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del presente atto;  

 

PROPONE 

 

1) DI MODIFICARE il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in 

particolare la disciplina contenuta nella appendice integrativa “Regolamento-stralcio disciplinante 

le modalità di svolgimento della procedura di mobilità”, allegata sub A); 



 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Personale di dare attuazione alla presente deliberazione; 

3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Personale di provvedere ad aggiornare la pubblicazione 

sul sito istituzionale del Comune, nella apposita sezione; 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI 

NELLA PARTE RELATIVA  ALLE MODALITà DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITà. 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/09/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

LA PRESENTE PROPOSTA NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITÃ  
CONTABILE IN QUANTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI 
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 
DELL'ENTE 

 

Data,  21/09/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
  
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   23/09/2016  al  08/10/2016; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 23/09/2016  
 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Ordinaria esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 03/10/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 
 

Il Segretario Comunale 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 


