VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO

DELIBERAZIONE N. 72 IN DATA 06/11/2017

OGGETTO: Esame ed approvazione schema accordo di mobilità con il Comune di Desenzano
d/G ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.
per trasferimento dipendente signora Fabbri Tiziana Emilia Paola.

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di novembre (06/11/2017) alle ore 08.30 presso
la sede dell’Autorità di Bacino in Salò,

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle normative vigenti e dallo statuto
dell’Ente, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione.
All’appello risultano presenti:
Bernardo Berardinelli
Baccolo Lorenza
Maffi Maurizio

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere

presente
presente
presente

Le funzioni di verbalizzante sono assunte dal direttore dell’Autorità di Bacino ing. Fausta
Tonni la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Bernardo Berardinelli nella sua qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

RICHIAMATE

PREMESSO
VISTA

PRESO ATTO

RICHIAMATO

ESAMINATO

- che le autorità di bacino sono enti pubblici non economici, dotati di
personalità giuridica ed autonomia organizzativa e contabile, costituiti per
l’esercizio in forma associata delle funzioni degli enti locali in materia di
demanio lacuale e sono disciplinate, nell’ordinamento e nel funzionamento,
da proprio statuto e da propri regolamenti;
- la Giunta regionale ha adottato linee guida comuni per la predisposizione
degli statuti, al fine di uniformare le modalità di funzionamento e la
composizione degli organi delle autorità, nonché le relative attribuzioni;
- la delibera di Assemblea Consortile n. 1 del 22/01/2013 avente ad oggetto:
“Approvazione in via definitiva Statuto Autorità di Bacino”;
- la delibera di Assemblea dei Sindaci n. 3 del 22/02/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Bacino;
- la delibera di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 08/03/2013, con la
quale è stato prorogato all’ing. Fausta Tonni l’incarico di Direttore dell’Ente
sino all’approvazione dell’Albo regionale previsto dalla legge regionale 4
aprile 2012, n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;
che la signora Tiziana Emilia Paola Fabbri è dipendente di questo Ente in
qualità di collaboratore Cat. B3 a tempo indeterminato;
la richiesta di mobilità volontaria presso il Comune di Desenzano d/G,
presentata in data 02/03/2017 prot. n. 2704 dalla signora Fabbri per esigenze
famigliari;
che con nota del 19/10/2017 prot. n. 43470 il Comune di Desenzano d/G ha
chiesto all’Autorità di Bacino la disponibilità al trasferimento della signora
Fabbri presso i propri uffici, previa sottoscrizione di apposito accordo di
mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e s.m.i.;
l’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i., che
prevede la possibilità di trasferire dipendenti, previo accordo tra le
Amministrazioni interessate, in altra amministrazione collocata ad una
distanza non superiore ai 50 km dalla sede cui sono adibiti, ;
lo schema di accordo concordato con il Comune di Desenzano d/G, che è
ritenuto meritevole di approvazione e, allegato alla presente deliberazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
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PRESO ATTO
VERIFICATO
ACQUISITO
RICHIAMATI:

che con delibera n. 263 del 24/10/2017 la Giunta comunale di Desenzano d/G
ha approvato lo schema del suddetto accordo;
altresì il consenso della signora Fabbri al trasferimento presso il Comune di
Desenzano d/G alle condizioni previste dall’accordo tra gli Enti;
il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Ente ing. Fausta Tonni, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 48 del D. Lgs n. 267/200 relativo alla competenza dell’organo
esecutivo;
- il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;
- i vigenti CC.CC.NN.L. del Comparto Regione e Autonomie Locali:
- lo Statuto dell’Autorità di Bacino;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa,
1. di approvare lo schema di accordo da sottoscrivere con il Comune di Desenzano d/G recante in
oggetto “Regolazione del passaggio diretto della signora Fabbri Tiziana Emilia Paola
dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro al Comune di Desenzano d/G (BS), ai sensi dell’art.
30, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165”, che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni, a sottoscrivere il suddetto accordo così
come approvato e di adempiere a tutti gli atti di natura gestionale inerenti e conseguenti
all’approvazione dell’accordo;
3. di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di consentire
l'immediata attuazione di quanto disposto.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
(dott. Bernardo Berardinelli)
Il Segretario
(ing. Fausta Tonni)
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________________________________________________________________________________
La presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro per
rimanervi esposta 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.
La presente deliberazione con successiva ed unanime votazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.
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Allegato A)

REGOLAZIONE DEL PASSAGGIO DIRETTO DELLA SIG.RA FABBRI TIZIANA EMILIA PAOLA
DALL’AUTORITA’ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO AL COMUNE DI DESENZANO DEL
GARDA (BS), AI SENSI DELL’ART. 30, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO
2001 N. 165.

PREMESSO che:
•

Il Comune di Desenzano del Garda necessita di un Collaboratore Amministrativo Cat. B3,
come da programmazione del fabbisogno di personale _________________________;

•

l’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede che “nell’ambito del rapporto di
lavoro di cui all’art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della
stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione , in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non
superiore a 50 Km. Dalla sede cui sono adibiti……………”;

•

Il Comune di Desenzano del Garda ha attivato, ai sensi del citato art. 30, c. 2 del D. Lgs.
165/2001, con propria richiesta prot. n ____ del____________, tale procedura al fine di
ottenere il trasferimento della sig.ra Fabbri Tiziana Emilia Paola, Collaboratore
Amministrativo Cat. “B3” dipendente dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro;

•

la distanza fra il Comune di Salò sede dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e il
Comune di Desenzano del Garda è inferiore ai 50 chilometri;

•

la sig.ra Fabbri Tiziana Emilia Paola, pur non essendo richiesto dalla norma, ha espresso il
proprio consenso al trasferimento dall’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro al Comune di
Desenzano del Garda;
Tutto ciò premesso

il Comune di Desenzano del Garda (Bs) con sede in Via Carducci n. 4, C.F. 00575230172,
rappresentato dal dott. Enrico Benedetti, in qualità di Dirigente Area Servizi Amministrativi, il quale
interviene in nome e per conto del Comune di Desenzano del Garda alla stipula del presente
accordo
e
l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro con sede in Salò (Bs) C.F. 96022970170 nella persona
dell’Ing. Fausta Tonni nata a _________ il __________, domiciliato per la carica in Salò, presso la
sede dell’Autorità Bacino Laghi Garda e Idro, Via Pietro da Salò n. 37, nella sua qualità di
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Direttore, il quale interviene in nome e per conto dell’ Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, alla
stipula del presente accordo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
il Comune di Desenzano del Garda (Bs) e l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro concordano, ai
sensi e per gli effetti dell’ar. 30, c. 2 del D.Lgs. 165/2001 per il trasferimento, con conseguente
cessione del contratto di lavoro, della sig.ra Fabbri Tiziana Emilia Paola, Collaboratore
Amministrativo Cat. “B3”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in posto di organico a
tempo pieno e con rapporto di lavoro part time all’____ %, dall’ Autorità di Bacino Laghi Garda e
Idro al Comune di Desenzano del Garda a decorrere dal __________, senza soluzione di
continuità.
Obblighi dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro
L’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro garantisce che il contratto di lavoro stipulato con la Sig.ra
Fabbri Tiziana Emilia Paola, è valido ed efficace.
Obblighi del Comune di Desenzano del Garda (Bs)
Il Comune di Desenzano del Garda si obbliga a:
1. mantenere medesima categoria, posizione economica, profilo e mansione, come disciplinate nel
contratto condotto con la Sig.ra Fabbri Tiziana Emilia Paola;
2. stipulare il contratto di lavoro individuale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 06/07/1995;
3. acquisire il fascicolo personale della Sig.ra Fabbri Tiziana Emilia Paola per la gestione
connessa, senza soluzione di continuità;
per accettazione e conferma
lì, ___________________
per il Comune di Desenzano del Garda: dott. Enrico Benedetti (testo firmato digitalmente)
per l’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro: Ing. Fausta Tonni (testo firmato digitalmente)
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