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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì SETTE
del mese di FEBBRAIO alle ore 19,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

Assente

SI’
SI’

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Sig.ra MARAN LAURA dipendente di ruolo di questo Comune
in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1 posizione economica D3 con
rapporto a tempo indeterminato e pieno, con nota acquisita al prot. n. 779 del 21.01.2019,
ha richiesto il nulla osta preventivo alla mobilità volontaria esterna per poter partecipare
ad una procedura selettiva di mobilità indetta ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 30/03/2001, n.
165 dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese;
VISTO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come così sostituito
dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il quale stabilisce che “Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. … Il trasferimento è disposto
previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale
è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione
al posto ricoperto o da ricoprire”;
CONSIDERATO che esistono notevoli difficoltà per la sostituzione, anche attraverso
l’istituto della mobilità, di profilo specialistico quale quello rivestito dalla dipendente
Maran Laura;
RITENUTO pertanto, nell’interesse delle contingenti e future esigenze organizzative,
gestionali e funzionali del settore cui è preposto il dipendente, di non concedere il nulla
osta preventivo alla mobilità presso altro ente;
VISTO il D.Lgs. 165/2001
VISTO il D.Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il
profilo di legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1)

di richiamare integralmente quanto nelle premesse indicato costituendone parte
integrante e sostanziale;

2)

di non concedere il nulla osta preventivo alla mobilità presso altro ente della
dipendente Maran Laura, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 posizione
economica D3, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato incardinata
nel Settore Economico Finanziario;

3)

di dare comunicazione e trasmettere copia della presente deliberazione alla
dipendente Maran Laura;

4)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: DINIEGO NULLA OSTA PREVENTIVO PER TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO ENTE DI UN
DIPENDENTE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Economico-Finanziario)

Il sottoscritto Caterina Saraco Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

Caterina Saraco

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

