COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60
OGGETTO

CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. 165/2001.

L’anno 2018 addì VENTIQUATTRO del mese di OTTOBRE alle ore 13,45 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei signori:
Presente

Assente

X

1) PASSARIN VINCENZINO

SINDACO

X

2) NALIN ALESSIA MARTINA

ASSESSORE

X

3) OCCHIALI ENRICO

ASSESSORE

Partecipa all’adunanza il Dr. TOMMASO D’ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.
Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

_______________________________________________________________________________
Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’ AI SENSI DELL'ART. 30
DEL DLGS 165/2001.

Premesso che la Sig.ra Sartori Patrizia, dipendente di questa Amministrazione in qualità di istruttore
direttivo amministrativo – Cat. D, posizione economica D4 – con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato assegnata all’Area Economico-Finanziaria, con nota acquisita al prot. dell’Ente n. 4477 del
17.10.2018, ha richiesto il rilascio di nulla osta preventivo al fine di poter partecipare alla procedura
selettiva di mobilità volontaria esterna indetta dal Comune di Cerea (VR);
Visto il D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse nell’ambito del pubblico impiego;
Dato atto che l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra enti diversi previa
richiesta da parte del dipendente interessato;
Visto l’art. 29 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il quale dispone in merito
alle competenze della Giunta Comunale con riguardo al personale;
Visto il parere contrario, ai sensi dell’art. 29, comma 13 del Regolamento Uffici e Servizi, del Segretario
Comunale, prot. n. 4593 in atti alla presente delibera;
Ritenuto di accogliere la richiesta della dipendente Sartori Patrizia e di concedere il nulla osta preventivo
al trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione tramite l’istituto della mobilità volontaria;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.;
Visto il D. Lgs. 165/2001;
SI PROPONE
1. DI ACCOGLIERE la richiesta della dipendente Sartori Patrizia, istruttore direttivo amministrativo –
Cat. D, posizione economica D4 – in servizio a tempo pieno e indeterminato assegnata all’Area EconomicoFinanziaria con nomina di Responsabile di posizione organizzativa;
2. DI CONCEDERE alla stessa il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità, ai sensi dell’art. 30
del d.lgs. 165/2001, presso il Comune di Cerea (VR);
3. DI DARE ATTO che si procederà con successivo provvedimento alla concessione dell’autorizzazione
definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto;
4. DI DARE ATTO, altresì, che la data di decorrenza effettiva al trasferimento per mobilità verrà
stabilita con successivo provvedimento d’intesa con l’Ente di destinazione;

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.
LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Preso atto che è stato espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Con voti favorevoli del Sindaco e Vice Sindaco e contrario dell’Assessore Occhiali;
DELIBERA
DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.
Rilevata l’urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della
delibera in argomento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO PERSONALE
OGGETTO DELLA PROPOSTA: CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’ AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL DLGS 165/2001.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:
•

In ordine alla regolarità tecnica:
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio
F.to VINCENZINO PASSARIN

data parere: 24/10/2018
• In ordine alla regolarità contabile:
Non necessario non essendoci allo stato riflessi finanziari-economici
favorevole
sfavorevole
.................

x Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. TOMMASO D’ACUNZO

data parere: 24/10/2018
•

Per l’assunzione dell’impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):
favorevole
sfavorevole
..................

Il Responsabile del Servizio

data parere:
•

Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL PRESIDENTE

f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. reg. 482
Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata
all’albo comunale nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it a partire dalla data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Addì

26/10/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

f.to Alessandra Guerzoni

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì 26/10/2018
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo comunale
nell’apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per
decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ____________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. TOMMASO D’ACUNZO

