COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°221 del 24/09/2014

OGGETTO
Rilascio nulla osta preventivo per mobilità esterna volontaria al dipendente
comunale matr.1081.

L’anno duemilaquattordici, addì 24 del mese di settembre in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 16:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Cristian

LECCESE

X

Assessore

Pasquale

DE SIMONE

X

Assessore

Antonio

DI BIAGIO

Assessore

Sabina

MITRANO

Assessore

Alessandro

VONA

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
S.C.: 53/I
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Premesso che il dipendente matr. 1081, in servizio presso questo Ente in qualità di
Istruttore Amministrativo, Cat. C – posizione economica C2, ha presentato formale
istanza in data 16/09/2014, prot.40825, per il rilascio del nulla osta preventivo al
trasferimento tramite mobilità esterna volontaria presso la Commissione Tributaria
Provinciale del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visto in materia l’art. 30 del D.Lgs. 30/3/2001, n.165, nel testo rinnovellato dal
D. Lgs. 150/2009, in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende assecondare le aspettative del
dipendente in parola e pertanto nulla osta nel concedere la mobilità richiesta dallo
stesso;
Ritenuto, quindi, di dare positivo riscontro alla sopracita istanza procedendo ad
esprimere il proprio consenso al trasferimento per mobilità diretta ad altro Ente;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali);
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, (T.U.E.L.), in qualità di organo responsabile dell’Amministrazione Comunale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal
Dirigente del I Dipartimento e dal Segretario Generale ai sensi dall’art. 49 -1 ° comma
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Ritenuto pertanto di dover esprimere parere in merito al rilascio del sopracitato
nulla osta al dipendente matr. 1081;
Con votazione unanime favorevole, legalmente resa per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la premessa richiamandola integralmente;
2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il nulla osta al
trasferimento per mobilità volontaria presso la Commissione Tributaria Provinciale al
dipendente di ruolo matr. 1081, inquadrato presso questo Ente con la qualifica di
Istruttore Amministrativo Cat. C – posizione economica C2;
3. di dare atto che la data di decorrenza effettiva al trasferimento per mobilità verrà
stabilita con successivo provvedimento dirigenziale d’intesa con l’Ente di
destinazione;
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4. di demandare pertanto al Dirigente del I Dipartimento l’adozione dei provvedimenti
consequenziali.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione,
al fine di procedere celermente con i successivi conseguenti atti;
Visto l’art. 134 – comma 4 – del decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
Con votazione unanime favorevole, legalmente resa per alzata di mano

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Segretario Generale

F.to (Avv. Buttaro Antonio)

F.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì ______________
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

F.to (Filippo Buonaugurio)

F.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il _________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì __________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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