COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 69 DEL 28/05/2018
//ORIGINALE

X COPIA
OGGETTO: Presa atto richiesta n. 1425/2018 - Nulla Osta preventivo per trasferimento
tramite mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.L
L'anno 2018, il giorno ventotto, del mese di maggio, alle ore 19:00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
Presiede la Giunta
/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MAJRIO
FORLANO
PIERO
COSTANTINO
GIOVANNI
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI

x

ASSENTI

X
X
3

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dottssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/X/ II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;
f.to arch. Vincenzo Capasse

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che per la partecipazione a bandi di mobilità volontaria pubblicati da altri Enti
Pubblici è prescritta la presentazione, unitamente alla domanda di partecipazione ed altri allegati,
del Nulla Osta alla mobilità rilasciato dalT Amministrazione di appartenenza.
ATTESO che il sig. Vito Manzione, dipendente di ruolo a tempo indeterminato e pieno di questa
Amministrazione ha richiesto, con nota acquisita all'Ufficio protocollo dell'Ente n. 1425 del giorno
28/05/2018, il rilascio di nulla-osta alla mobilità volontaria fine di poter effettuare una mobilità
esterna e volontaria ai sensi dell'ari. 30 del D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni.
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" ed, in particolare, l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni diverse nell'ambito del Pubblico Impiego; ai sensi delPart 30 del D.
Lgs. n. 165/2001, da presentare in allegato alla domanda di partecipazione al concorso/avviso
pubblico prescelto.
ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili di Area presso cui il dipendente è inquadrato.
RITENUTO di accogliere l'istanza del dipendente Vito Manzione e pertanto concedere il nulla
osta preventivo al trasferimento tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi dell'ari. 30 del
D.lgs 165/2001 s.m.i., ferma restando la necessità di nulla osta definitivo all'atto
dell'individuazione del bando prescelto.
ACQUISITI il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.
Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI ACCOGLIERE, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono interamente riportati
e trascritti, la richiesta pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente n. 1425 del giorno 28/05/2018;
2) DI CONCEDERE, per l'effetto, al sig. Vito Manzione, dipendente di ruolo a tempo
indeterminato e pieno di questa Amministrazione - Ctg. C — posizione economica C3, il '"Nulla
osta" alla mobilità volontaria richiesta;
3) DI DARE ATTO, altresì, che questa Amministrazione prowederà con successivo e separato
provvedimento alla formale concessione di nulla osta definitivo alla mobilità presso altra Pubblica
Amministrazione, previa valutazione al momento della richiesta della sussistenza delle condizioni
tecniche/giuridiche, anche in ordine alla possibilità di integrare in entrata il posto che si renderà
vacante, per il trasferimento, nonché previo accordo di comune soddisfazione sulle condizioni,
tempi e modi del trasferimento;
4) DI COMUNICARE l'adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell'ari. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
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5) DI DICHIARARE, con separala" e* Silcléssiva votazione, espressa nelle forme di legge
aU'unanimità dei voti, ìa^presentè deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari 134
comma 4 del D. Lgs.vo n.267/2QW.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 30/05/2018, all'Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 30/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 28/05/2018;
poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;
o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell1 art. 134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 30/05/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
IX! Uff. Tecnico

IX! Uff. Amm.vo

IX! Uff. Ragioneria

! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
GRETARIO COMUN.
ft^ssa Paola<Al:liba

Dalla Residenza Municipale, 3 0/05/2018

