
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 05/03/2008  N° 22 
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

COMUNALE N. 101/2007 RELATIVA AL DIPENDENTE 

GENOVESE SANTO (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO IN 

CATEGORIA D, PROFILO GIURIDICO D1, EX 7^ QUALIFICA 

FUNZIONALE). 

 

 

 

L’anno duemilaotto addì cinque del mese di marzo, alle ore 

13,30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 10.03.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 25.03.2008. 

 
Vallecrosia, lì 10.03.2008 

 

         f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO == Sì 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA == Sì 

 4 2 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OGGETTO: modifica della deliberazione di Giunta Comunale n° 101/2007 relativa al dipendente 

Genovese Santo (Istruttore Direttivo Tecnico in categoria D, profilo giuridico D1, ex 7
a
 

qualifica funzionale). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

premesso che: 

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del Consiglio Comunale n° 4 del 

26/2/2006 è stato deliberato di approvare apposita convezione per l’utilizzo in forma associata e 

temporanea con il Comune di Castellaro del dipendente Genovese Santo, Istruttore Direttivo 

Tecnico in categoria D, profilo professionale D1; 

- a seguito di apposita richiesta di mobilità volontaria, con atto della Giunta Comunale n° 30 del 

26/4/2007 questo Ente ha autorizzato il trasferimento volontario del dipendente Genovese Santo 

presso il Comune di Castellaro, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001, con decorrenza non anteriore al 

momento in cui si sarà provveduto ad assumere un’altra unità di personale in sua sostituzione 

(Istruttore Direttivo Tecnico in categoria D, profilo professionale D1 – ex 7
a
 qualifica funzionale); 

- a seguito della conclusione dell’apposito concorso per la copertura di n° 1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico (in categoria D, Profilo Giuridico D1 - ex 7
a
 qualifica funzionale), con atto del 

Servizio Personale n° 521 del 16/11/2007 è stato determinato di assumere il primo classificato a 

tempo pieno ed indeterminato, previo esperimento del periodo di prova di mesi sei, a far data dal 

1/12/2007;   

- con atto della Giunta Comunale n° 85 del 21/11/2007 è stato deliberato, tra l’altro: 

- di autorizzare il trasferimento volontario del dipendente Genovese Santo presso il Comune di 

Castellaro, ai sensi dell’art. 30 D.lgs 165/2001, con decorrenza dal 1/12/2007; 

- di disporre, nell’ambito della convezione approvata con deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 4 del 26/2/2006, l’utilizzo in forma 

associata e temporanea con il Comune di Castellaro del dipendente Genovese Santo per 6 ore 

alla settimana, dal 1/12/2007 al 31/12/2007, fermo restando la sua fuoriuscita dai ruoli del 

Comune di Vallecrosia in data 30/11/2007 ed il corrispettivo inserimento nel ruolo del Comune 

di Castellaro dal 1/12/2007; 

- con atto della Giunta Comunale n° 101 del 28/12/2007 è stato deliberato, tra l’altro, di disporre la 

proroga fino al 31/1/2008 dell’utilizzo in forma associata e temporanea con il Comune di Castellaro 

del dipendente Genovese Santo per 6 ore alla settimana, nell’ambito della convezione approvata con 

deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 4 del 

26/2/2006; 

 

visto che il nuovo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Dott. Ughetto Gianni, ha formalmente 

chiesto di prolungare fino a tutto il mese di Maggio 2008 il periodo di affiancamento da parte del 

Geom. Santo Genovese (Miscellanea n° 06/04 del 20/02/2008), almeno per due giorni al mese; 

 

ritenuto che il prolungamento richiesto sia opportuno al fine della corretta riorganizzazione del 

servizio e della completa definizione dei procedimenti in corso; 

 

acquisito il consenso del dipendente Genovese e del Comune di Castellaro in merito a quanto in 

discorso; 

 

visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000 e ritenuta propria la competenza in merito all’adozione del 

presente atto; 

 

 



 

 

 

 

 

visto: 

- il D.lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- il D.lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego); 

- le norme dei vigenti CCNL per il personale del comparto “Regioni ed Enti Locali”; 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- il Bilancio ed il Piano Esecutivo di Gestione in corso; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di disporre la proroga fino a tutto il mese di Maggio 2008 dell’utilizzo in forma associata e 

temporanea con il Comune di Castellaro del dipendente Genovese Santo, per due giorni al mese, 

nell’ambito della convezione approvata con deliberazione del Commissario Straordinario con i 

poteri del Consiglio Comunale n° 4 del 26/2/2006; 

 

2) di dare atto che la spesa relativa all’utilizzo di cui al punto precedente trova copertura nei 

seguenti interventi del bilancio di previsione in corso e capitoli del piano esecutivo di gestione: 

   

Intervento Bil. Cap. PEG Descrizione 

1.01.06.01 70 Stipendi 

1.01.06.01 71/100 Oneri riflessi 

1.01.06.07 79 IRAP 

 

3) di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000. 

 

   f.to Il Sindaco                                                                                   f.to Il Segretario Comunale 

Dott. Silvano Croese                                                                            Dott. Francesco Musumarra  

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

 


