
CONSORZIO POLIZIA LOCALE
ISOLA BERGAMASCA

Via Carso n. 73 24040 MADONE (BG)

COPIA

Deliberazione n.12
del 16.04.2013

Codice ente 117069

OGGETTO: istanza di mobilità esterna presso il Comune di Castelli Calepio (BG) del Sig. Attardo
Vincenzo, Agente di Polizia Locale cat. C posizione economica C1. Decorrenza 1A maggio 2013.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 20.02.2013, prendendo atto dell'essersi
verificati i presupposti di fatto e di diritto voluti dall'art 2, comma 186, lett. e) della legge 191/2009, sono state
approvate norme volte a disciplinare la liquidazione del Consorzio Polizia locale Isola Bergamasca ed è stato
nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto: "Legge 23.12.2009, n. 191, art. 2, comma 186,
lett E). Scioglimento del Consorzio Polizia Locale Isola Bergamasca. Approvazione norme per la
liquidazione": n. 4 del 12.03.2013 del Comune di Sonate Sotto; n. 1 del 11.03.2013 del Comune di Brembate
di Sopra; n. 9 del 13.3.2013 del Comune di Madone; n. 10 del 04.03.2013 del Comune di Mapello; n. 10 del
04.03.2013 del Comune di Medolago; n. 5 del 07.03.2013 del Comune di Presezzo; n. 9 in data 19.03.2013
del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII;

Atteso che l'art. 2 delle sopraccitate norme attribuisce al commissario liquidatore i poteri e le competenze
dell'Assemblea dei Sindaci, del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del direttore generale, così
come enucleati nello Statuto del sopprimendo Consorzio;

Attesto altresì che l'art. 3 comma 5 delle sopraccitate norme, testualmente recita:
"Art. 3 - Gestione del personale
L'assegnazione del personale ai comuni avverrà considerando le specifiche esigenze che comuni e/o
dipendenti dovessero manifestare.
Al fine di garantirne la gradualità l'assegnazione di cui al precedente comma verrà effettuata dopo un periodo
transitorio volto a garantire la mobilità verso altri enti a chiunque ne facesse richiesta e comunque nei limiti
del 40% del personale in servizio alla data del 31/01/2013.
Tale periodo transitorio dovrà necessariamente concludersi entro il 30/06/2013.
Considerato che i comuni aderenti al sopprimendo Consorzio non hanno in dotazione organica figure
dirigenziali sarà in via principale favorita la mobilità in uscita del dirigente.
Le domande di mobilità verranno valutate ed autorizzate dal Commissario liquidatore"

Richiamato il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la nota prot.817 del 27.02.2013 con la quale l'Agente di Polizia Locale Attardo Vincenzo chiedeva
il rilascio del nulla osta preventivo alla mobilità esterna;

Atteso che con nota del 04/03/2013 prot. 911 il sottoscritto rilasciava al suddetto agente nulla osta preventivo
alla mobilità volontaria;

Richiamata la nota prot. 1105 del 19.03.2013 con la quale l'Agente di Polizia Locale Attardo Vincenzo
chiedeva il trasferimento presso il comune di Castelli Calepio;

Richiamata la nota prot.2013U0004648 del 26.03.2013 con la quale il Comune di Castelli Calepio (BG)
chiedeva il trasferimento del Sig. Attardo Vincenzo con decorrenza 1A aprile 2013;
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Considerato che il sottoscritto, con nota del 28.03.2013, prot. 1195, richiedeva al Comandante Fabio
Masserini, responsabile del servizio di polizia locale, un parere in ordine alla richiesta mobilità;

Atteso che il predetto Comandante, con nota del 29/03/2013, prot. 1218, esprimeva parere contrario;

Considerato che, stante la probabile costituzione di una Unione di comuni con decorrenza 01/07/2013, all'agi.
Attardo Vincenzo già è stato rilasciato nulla osta preventivo alla mobilità (cfr. nota 911 sopraccitata) e,
pertanto, si ritiene doveroso disporre il trasferimento in considerazione di una legittima aspettativa del
dipendete in questione;

Dato atto che verranno trasferiti nr. 8 giorni di ferie dell'anno 2012 e n.12 giorni di ferie dell'anno 2013;

Ritenuto di provvedere in merito, nell'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto l'ari 30 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

DELIBERA

1. di concedere la mobilità esterna presso il Comune di Castelli Calepio al Sig.Attardo Vincenzo, dipendente
del Consorzio con qualifica di Agente Polizia Locale categoria C, posizione economica C1, con
decorrenza 1A maggio 2013, (ultimo giorno lavorativo 30 aprile 2013);

2. di trasferire n. 8 giorni di ferie dell'anno 2012 e n. 12 giorni di ferie dell'anno 2013;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Ufficio per la gestione delle paghe;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castelli Calepio (BG) per i provvedimenti

di competenza;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento all'interessato;
6. di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo personale;
7. di nominarsi quale responsabile del procedimento per la corretta esecuzione di quanto determinato.
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PARERI ESPRESSI Al SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267

11 sottoscritto Comandante Masserini Fabio, Dirigente del Settore Polizia Locale del Consorzio Polizia Locale
Isola Bergamasca, esprime, ai sensi dell'ari 49 comma 1° del D.Lgs. 18 ac^to ?00fì) n—?&?, |Miprff~fmrT
favorevole in ordine alla regolarità te^pi^a riolln prnpo«.u ili fit-.TihPra7-innpin nggpttn come da nota del nota

IL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE
F.to Comandante Masserini Fabio

II presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'ari. 25 dello Statuto e dell'ari. 124 del decreto legislativo 18
agosto 2000, nr. 267, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Madone il giorno 17.04.2013 e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 02,05.2013.

Madone, 16.04.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del
Comune di Madone, e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di
annullamento, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA.

Madone, IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Francesco dr. Bergamelli

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Madone, 16.04.2013 IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Francesco^. ̂ Bergamelli




