
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   9  del    19/01/2016

OGGETTO: 

RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO MEDIANTE 
MOBILITA' VOLONTARIA PRESSO ALTRA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 165/2011

L'anno duemilasedici addì diciannove del mese di Gennaio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Sig.ra  DOMENICA  MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Sig.ra ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota 500 del 13/01/2016 il Signor Pregnolato Antonio nato a 
Treviso il 12/04/1967, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria C 
posizione economica C1, richiede il rilascio del nulla osta per il trasferimento presso 
altra pubblica amministrazione mediante mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del 
D.Lgs 165/2001;

Rilevato che, in base alle disposizioni dettate dal citato articolo 30, la mobilità 
volontaria del personale è uno degli strumenti fondamentali per la corretta gestione 
delle risorse umane in casi di reclutamento del personale;

Visto che l'art. 30 comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 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 e previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza";

Richiamato l'art. 1, comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 che dispone "Per le 
amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione  dei 
commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23/12/2014 n. 190, le ordinarie facoltà di 
assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel 
corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla 
relativa mobilità. Il completamento della predeta ricollocazione nel relativo ambito 
regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale del governo";

Tenuto conto che l'Amministrazione comunale ha sempre manifestato un particolare 
interesse nel favorire eventuali trasferimenti presso altre pubbliche amministrazioni;

Dato atto che, in ogni caso, la mobilità sarà concessa tenendo conto delle disposizioni 
previste dall'art. 1, comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 
2016) e previa copertura del posto che si renderà disponibile;

Viste le disposizioni dal D.lgs 165/2001 in particolare l'art. 30 recante la disciplina 
per trasferimento di personale per mobilità volontaria fra enti pubblici, nonchè le 
disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice 
delle amministrazioni locali la competenza per l'adozione degli atti in materia di 
organizzazione e di dotazione organica;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di concedere in via preventiva il nulla osta di massima al trasferimento per 
mobilità volontaria, del dipendente Pregnolato Antonio, categoria C posizione 
economica C1;



2. di dare atto che il trasferimento avverrà dopo la copertura presso questo Ente del 
posto che si renderà  vacante, le cui procedure saranno attivate qualora sarà 
effettivamente ceduto il contratto di lavoro del dipendente.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Paola Roma             Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/01/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 19/01/2016 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
F.to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li, F. to Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
 Il Segretario Comunale
 DOMENICA MACCARRONE


