COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 80 del 11/07/2019
OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA ALLA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE L.C.,
SUBORDINATO AD AVVENUTA SOSTITUZIONE MEDIANTE PASSAGGIO DA ALTRA
AMMINISTRAZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di luglio alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
DONISI MAURIZIO
VANONCINI CLAUDIA
EPIS FRANCESCO
FIOCCHI ENZO
CONTEDUCA ROSA ANGELA
Presenti n. 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale OCCORSIO MARIA GRAZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. DONISI MAURIZIO che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 80 del 11/07/2019

OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA ALLA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE L.C.,
SUBORDINATO AD AVVENUTA SOSTITUZIONE MEDIANTE PASSAGGIO DA ALTRA
AMMINISTRAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che L.C., dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore
Amministrativo – cat. C3 – con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato presso il
settore Pianificazione e Gestione del Territorio, con nota acquisita al prot. nr. 8510 del
11/06/2019 ha richiesto il rilascio di nulla-osta al fine di poter effettuare mobilità esterna e
volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e, 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 e previa intesa delle due
Amministrazioni, a condizione che presso l’Ente di destinazione sia istituito e risulti vacante il
posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;
Ritenuto pertanto di accogliere la predetta istanza di nulla osta al trasferimento della
dipendente L.C. tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 s.m.i., subordinando lo stesso all’avvenuta sostituzione mediante passaggio da altra
amministrazione di personale di pari profilo;
Dato atto che sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale, i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
- di accogliere, per le motivazioni in premessa riportate, l’istanza di nulla osta ns. prot. nr. 8510 del
11/06/2019 presentata da L.C., dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore
Amministrativo – cat. C3 – con rapporto di lavoro a tempo parziale ed indeterminato presso il
settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
- di rilasciare il nulla osta per trasferimento mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
subordinato all’avvenuta sostituzione mediante passaggio da altra amministrazione di personale di
pari profilo;
Successivamente con votazione unanime e palese

DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 27 del 11.07.2019
IL Sindaco
DONISI MAURIZIO

IL Segretario Generale
OCCORSIO MARIA GRAZIA

