COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 17.02.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Indirizzi in merito alla mobilità di un dipendente del Comune di Dolo (categoria giuridica D3)
presso altro ente locale.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta del Comune di San Donà di Piave n. 17 del 5.02.2009, immediatamente
esecutiva, trasmessa a questo ente in data 6.02.2009 (prot. 3294);
Posto che, con il suddetto provvedimento, il Comune di San Donà di Piave esprime ‘indirizzo positivo al
trasferimento nei propri ruoli del dott. Emanuele Muraro, dipendente del Comune di Dolo con il profilo
professionale di Funzionario Servizi Amministrativo contabili cat. D3 p.e. D4 da assegnare al Settore 3 –
Gestione Finanziaria – Contabile e Tributaria’;
Dato atto che, allo scopo, il medesimo dipendente, attualmente titolare di posizione organizzativa presso
questo ente (Decreto del Sindaco n. 18/208 prot. 12420 – attribuzione di Responsabilità nelle materie legate
al Settore Finanziario) ha presentato al Comune di Dolo (nota prot. 2943 del 3.02.2009) richiesta di
trasferimento presso il Comune di San Donà di Piave;
Richiamati i pareri resi in data 17.02.2009 (prot. 4248), ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento
Comunale degli Uffici e Servizi, dal Direttore Generale e dal Responsabile del Servizio Personale di questo
ente;
Considerata la strategicità del ruolo di gestione della finanza e della contabilità locale rivestito dal dott.
Muraro presso il Comune di Dolo, accentuata dalla circostanza che questa Amministrazione si trova a fine
mandato, dovendosi rinnovare il Consiglio Comunale nella primavera del 2010;
Reputato pertanto necessario garantire a questo ente la continuità nella gestione del Settore Finanziario
attualmente diretto dal dott. Muraro;
Ritenuto quindi opportuno concedere indirizzo favorevole alla mobilità del dott. Muraro presso il Comune di
San Donà di Piave all’esclusiva condizione che lo stesso Comune di San Donà di Piave disponga,
contestualmente all’immissione nei propri ruoli, il comando del medesimo dott. Muraro presso il Comune di
Dolo;
Dato atto che si ritiene congruo alle esigenze di questa Amministrazione prevedere che il dott. Emanuele
Muraro sia comandato dal Comune di San Donà di Piave, nell’arco temporale 02.03.2009 – 31.05.2010, a
svolgere le proprie prestazioni presso questo ente per una quota pari al 25% del tempo di lavoro settimanale;
Considerato ancora che il Comune di Dolo, in quanto ente utilizzatore del dipendente comandato, provvederà
a rimborsare al Comune di San Donà di Piave il 25% del trattamento fondamentale spettante al dott. Muraro
oltre alla quota percentuale spettante allo stesso a titolo di indennità di posizione così come determinata dalla
Giunta Comunale di Dolo per l’intera durata del comando;
Visti:
- il D.Lgs. 165/2001;
- i vigenti CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- l’art. 71 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi;
- l’allegato parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
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Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,
DELIBERA
1. di concedere indirizzo favorevole alla mobilità del dott. Emanuele Muraro (dipendente di cat. giur. D3,
titolare di posizione organizzativa in qualità di Responsabile del Settore Finanziario) dal Comune di
Dolo al Comune di San Donà di Piave alla esclusiva condizione che lo stesso Comune di San Donà di
Piave disponga, contestualmente all’immissione nei propri ruoli, il comando del medesimo dott. Muraro
presso il Comune di Dolo;
2.

di dare atto, nello specifico, che in virtù di detto comando il dott. Emanuele Muraro dovrà prestare la
propria attività presso il Comune di Dolo con decorrenza 02.03.2009 – 31.05.2010 per una quota pari al
25% del tempo di lavoro settimanale;

3.

di dare altresì atto che il Comune di Dolo, in quanto ente utilizzatore del dipendente comandato,
provvederà a rimborsare al Comune di San Donà di Piave il 25% del trattamento fondamentale spettante
al dott. Muraro oltre alla quota percentuale spettante allo stesso a titolo di indennità di posizione così
come determinata dalla Giunta Comunale di Dolo per l’intera durata del comando;

4.

di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Donà di Piave e di dare mandato all’Ufficio
Personale del Comune di Dolo, una volta pervenuto riscontro positivo, di provvedere agli adempimenti
conseguenti per l’istruzione della procedura di mobilità;

5. di notificare copia della presente all’interessato;
6.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

