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Determinazione N. 65 del 28/02/2018   

 

SETTORE TECNICO 
 SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO    

 
OGGETTO:  PRESA ATTO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DEL 

DIPENDENTE PIFFARI DIEGO DAL COMUNE DI GRUMELLO DEL  
MONTE AL COMUNE DI LEFFE A PARTIRE DAL 01/03/2018. 
 

Su proposta del Responsabile / Addetto al Procedimento   Fo' Emma  
 

Il Responsabile del 
SETTORE TECNICO  

 

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTI gli articoli n. 50 comma 10 e n. 165 comma 9 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO il nuovo regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 31 Maggio 2011 e successive modifiche; 
 
RICHIAMATI: 

• il Decreto del Sindaco n. n. 250 del 27.06.2017 di nomina a Responsabile del Settore 
Tecnico; 

•  la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28 dicembre 2017 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2019/2020; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2018 di Approvazione Programma 
Esecutivo di gestione profilo finanziario – PEG 2018/2019/2020; 

• la Legge di Stabilità 2017 n. 205 del 27.12 2017. 
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 24.10.2017 avente ad oggetto: “Approvazione 
piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020. Dotazione organica e piano occupazionale 
dell’Ente 2018 -2020. Integrazione art 5 regolamento ordinamento uffici e servizi per quanto 
concerne le alte professionalità”; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 267 del 15.11.2017 avente ad oggetto. “Approvazione avviso 
di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art 30 del D.lgs. n 165/2001 per la copertura di un posto 
nel profilo professionale di Esecutore-operaio –necroforo cat. B1 a tempo pieno ed indeterminato 
(36 ore settimanali); 
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VISTA la determinazione n 312 del 20/12/2017 avente ad oggetto: “Nomina commissione per 
selezione a seguito avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d lgs n 165/2001 e 
s.m.i. per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di esecutore - operario - necroforo, 
categoria B1 tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali)”; 
 
CONSIDERATO che in data 22/12/2017 si è svolto il colloquio a seguito avviso di mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell'art. 30 del d lgs n 165/2001 e s.m.i per la copertura di n. 1 posto nel profilo 
professionale di esecutore - operario –   necroforo, categoria B1 tempo pieno ed indeterminato;  
 
VISTA la determina n 328 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Selezione candidati a seguito 
avviso di mobilità per la copertura di un posto nel profilo professionale di esecutore - operaio 
- necroforo, categoria B1 tempo pieno ed indeterminato (36 ore settimanali) - approvazione 
verbale della commissione giudicatrice”; 
 
DATO ATTO che nella determina citata sopra è stata approvata la seguente graduatoria finale:   
 
N. D’ORDINE NOME CANDIDATO VALUTAZIONE  
1° PIFFARI DIEGO IDONEO 

 
 
CONSIDERATA la nostra nota del 02/02/2018 prot. n 1297 con la quale si proponeva il 
trasferimento del dipendente suddetto a partire dal 01/03/2018;  
VISTO il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità volontaria rilasciato dal Comune di 
Grumello del Monte in data 09/02/2018; 
 
PRESO ATTO della determina n 6 del 09/02/2018 del Comune di Grumello del Monte avente ad 
oggetto: “Trasferimento mediante mobilità esterna volontaria del dipendente Piffari Diego presso il 
Comune di Leffe” attraverso la quale si precisa che l’ultimo giorno di servizio presso il Comune di 
Grumello del Monte sarà il 28/02/2018 e dal 01/03/2018 inizierà il suo servizio presso il Comune di 
Leffe; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto anche se qui non 
materialmente ritrascritte. 

 
2. Di prendere atto del trasferimento per mobilità esterna a partire dal 01/03/2018 di Piffari 

Diego dal Comune di Grumello del Monte al Comune di Leffe. 
 

3. Di dare atto che lo stesso effettuerà il seguente orario:  
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
08.00 - 13.00 
14.00 - 17.00  

08.00 - 13.00 
14.00 - 17.00 

08.00 - 12.00 
 

08.00 - 13.00 
14.00 - 17.00 

08.00 - 13.00 
14.00 - 17.00 

 
4. Di confermare le seguenti disposizioni, a termini delle norme vigenti in materia di pubblico 

impiego, indicate nella determinazione n.43/2004: 
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• La flessibilità dell'orario di servizio sopra riportato è consentita fino a trenta minuti in 
entrata e/o in uscita, sia anticipata che posticipata; 

• La pausa pranzo deve essere almeno di trenta minuti con rientro entro due ore. Il buono 
pasto viene riconosciuto ad ogni rientro pomeridiano con pausa non superiore a due ore; 

• Eventuali deroghe all’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti dovranno 
essere preventivamente concordate e autorizzate dal Responsabile di Settore e in sua 
mancanza dal Segretario Comunale, esclusivamente per esigenze di servizio o 
temporanei motivi personali. 

 
5. Di trasmettere la presente all'Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza. 

 

 Il Responsabile del 
 SETTORE TECNICO 

 Ettore Bravi / INFOCERT SPA 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Leffe. 

 


