
 

 

COMUNE DI CALAMANDRANA 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.59 

 
OGGETTO: 

PROCEDURA DI MOBILITA' INTERNA VOLONTARIA. - ASSEGNAZIONE 
ALL'UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E 
SEGRETERIA.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di ottobre alle ore dodici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ISNARDI FABIO - Sindaco  Sì 

2. CAVALLO MARIA GRAZIA - Vice Sindaco  Sì 

3. MORINO MASSIMILIANO - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ISNARDI FABIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Procedura di mobilità interna volontaria. – Assegnazione all’ufficio anagrafe, 
stato civile, elettorale e segreteria. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
-  per mobilità interna si intende il mantenimento del posto di lavoro all’interno 
delle unità organizzative della struttura comunale, per un miglior utilizzo delle 
risorse umane; 
- l’istituto della mobilità all’interno dell’Ente concerne l’assegnazione, sia 
temporanea che definitiva, in uffici e servizi diversi da quelli di provenienza del 
personale di pari categoria, ma richiede, il più delle volte, lo stesso  tipo di 
professionalità; 
CONSIDERATO, come noto che i principi ispiratori della Riforma della Pubblica 
Amministrazione sono sempre più orientati alla valorizzazione della 
professionalità, anche attraverso la flessibilità lavorativa; 
RILEVATO che, in seguito al pensionamento del dipendente LOVISOLO Piero, a 
far data dal 30.09.2017, resta vacante il posto di Istruttore Amministrativo – Cat. 
C. – addetto all’anagrafe, stato civile, elettorale e segreteria e che, 
conseguentemente, è stato affisso idoneo avviso, ad oggetto: “Ricognizione 
annuale dei posti da ricoprire mediante procedura ordinaria di mobilità interna (Art. 
n. 3 e n. 4 del vigente Regolamento per la disciplina della mobilità interna del 
personale dipendente); 
PRESO ATTO che, nei tempi prestabiliti, è pervenuta la richiesta della dipendente 
DANIELE Loredana, attualmente Agente di polizia locale – Cat. C., con la quale la 
stessa si dichiara interessata all’assegnazione del posto di che trattasi; 
DOPO attenta riflessione e da una verifica dei requisiti, questa Amministrazione 
ritiene di poter disporre la mobilità in oggetto, in quanto rispondente ad esigenze di 
servizio finalizzate alla razionalizzazione dell’impiego del personale e ad un miglior 
raggiungimento della funzionalità dei servizi, con parziale riorganizzazione degli 
uffici; 
ATTESO che il trasferimento interno non modifica la posizione giuridica ed 
economica della dipendente; 
VISTI E RICHIAMATI : 
-  l’Art. 13 dello Statuto dei lavoratori che richiede che il trasferimento sia dovuto 
da esigenze tecniche, organizzative e produttive; 
-   l’art. 52 del Decr. Legisl. 165/2001; 
- il Regolamento per la disciplina della mobilità interna del Comune di 
Calamandrana; 
VISTA l’urgenza di sopperire alla carenza di organico in uno dei settori strategici 
per i servizi erogati alla cittadinanza; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso 
dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso 
dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI LEGALMENTE 

 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI ASSEGNARE per le motivazioni indicate in premessa, per mobilità interna, la 
dipendente DANIELE Loredana – Cat. C. – attualmente Agente di polizia locale, a 
prestare la propria attività presso il servizio anagrafe, stato civile, elettorale e 
segreteria,  a far tempo dall’01.11.2017; 
DI DARE ATTO che, il trattamento economico è quello acquisito e che il presente 
provvedimento non fa scaturire alcun aumento di spesa per l’Ente; 
DI INFORMARE dell’avvenuta mobilità gli uffici comunali competenti. 

 
 

     



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

F.to : ISNARDI FABIO 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

F.to : GERMANO Dott. Daniele 
 
 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li, ________________________ IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 
 


