
N.  126 del 16.11.2009

OGGETTO:  CONCESSIONE NULLA OSTA MOBILITA’ ESTERNA DIPENDENTE 
CETTOLIN FRANCESCA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota datata 12 agosto 2009, con la quale la Sig.ra  Cettolin Francesca, nata a 
Conegliano il 13.01.1972, residente a Santa Lucia di Piave, dipendente di ruolo di questo Co-
mune dal 01.08.1997, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, comunica a questa 
Amministrazione l’intenzione di richiedere la mobilità presso altro Ente;

Vista  la  nota  prot.  27721 del  04/11/2009  con la  quale  il  Ministero delle  politiche 
agricole,  alimentari  e forestali  ha rappresentato il  proprio interesse all’acquisizione di una 
unità di personale presso l’ufficio di Conegliano, con inquadramento nel profilo professionale 
di  assistente  amministrativo  di  area  II,  chiedendo  a  questo  Comune  il  nulla  osta  per  il 
trasferimento della dipendente Cettolin Francesca;

Richiamato l’art.  30 del D.Lgs 165/2001 che prevede il trasferimento di dipendenti 
verso altro Ente previo consenso dell’amministrazione di appartenenza;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto  che  il  Comandante  della  Polizia  Locale  di  questo  Comune  esprime  parere 
favorevole alla mobilità, subordinando però il trasferimento dell’ag. Cettolin Francesca, alla 
contemporanea assunzione di un nuovo agente;
 

Ritenuto di accogliere la richiesta di mobilità;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1- di  concedere il  nulla  osta  alla  mobilità  della  dipendente Cettolin  Francesca presso 
l’Ente specificato in premessa;

2- di subordinare il trasferimento della predetta dipendente alla contemporanea copertura 
del posto che verrà lasciato vacante dalla stessa;

3- di determinare, pertanto, con successivo provvedimento la decorrenza della mobilità 
della dipendente sopraspecificata;



4- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata 
ed unanime votazione)
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