Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 22/2021
SEDUTA DEL 18/03/2021
OGGETTO: DIPENDENTE DI CAT. B3 PROFILO IMPIEGATO ALTAMENTE QUALIFICATA.
CONSENSO PER ATTUARE IL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA AL COMUNE DI
PIETRASANTA.
L’anno 2021 addì diciotto del mese di Marzo alle ore 14:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco e degli Assessori, i Signori:
ALLORI GABRIELLA
-Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA- Presente
Vice Sindaco
MARTINI GIOVANNIAssessore

Assente

Totali Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: DIPENDENTE DI CAT. B3 PROFILO IMPIEGATO ALTAMENTE
QUALIFICATA. CONSENSO PER ATTUARE IL TRASFERIMENTO PER
MOBILITÀ VOLONTARIA AL COMUNE DI PIETRASANTA.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota del Comune di Pietrasanta prot.n. 1644/2021 del 22/02/2021, con
la quale è stato richiesto il rilascio del consenso per attuare il trasferimento
nell'organico dello stesso Ente della dipendente
Sig.ra Viviana Galvani,
dipendente di cat. B3 - profilo Impiegato altamente qualificata, a seguito della
procedura di mobilità volontaria fra Ente in cui la stessa dipendente è risultata
vincitrice;
Considerato che il trasferimento al Comune di Pietrasanta è fortemente
richiesto dalla stessa dipendente per ragioni personali;
Considerato pertanto di dover accogliere la richiesta del Comune di
Pietrasanta e della dipendente di questo Ente Sig.ra Galvani;
Ritenuto di voler formalmente rilasciare il consenso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., affinché la Sig.ra Galvani possa
essere trasferita, in applicazione dell’istituto della mobilità volontaria fra Enti,
al Comune di Pietrasanta;
Visti:
- l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
Attestato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si allegano il
parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità
contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai competenti
Responsabili di Settore;
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa ed interamente riportato nel presente
deliberato:
1. Di concedere, alla Sig.ra Galvani Viviana - dipendente di cat. B3 – profilo
Impiegato altamente qualificato - del Comune di Marciana Marina, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il consenso
al trasferimento nell’organico del Comune di Pietrasanta dal 01.04.2021
(ultimo giorno di lavoro al Comune di Marciana Marina il 31.03.2021);
2. Di disporre che il presente consenso al trasferimento sia trasmesso al
Comune di Pietrasanta e all’interessata;

3. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
Successivamente, ravvisata l’urgenza al fine di consentire la predisposizione
degli atti necessari per l'effettivo trasferimento della dipendente dal
01.04.2021, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per appello
nominale
LA GIUNTA

COMUNALE

DELIBERA
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

