DELIBERA DI GIUNTA
N. 41 DEL 09/05/2019
Oggetto: RICHIESTA NULLA OSTA PER MOBILITA’ ESTERNA D.SSA SICILIANO CARMELA,
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAPO SETTORE COMMERCIO-ATTIVITA’ PRODUTTIVE – POLIZIA
LOCALE CAT.D3 - INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 09 del mese di 05 alle ore 15:00 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA PER MOBILITA’ ESTERNA D.SSA SICILIANO
CARMELA,
ISTRUTTORE
DIRETTIVO
CAPO
SETTORE
COMMERCIO-ATTIVITA’
PRODUTTIVE – POLIZIA LOCALE CAT.D3 - INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la nota prot.5748 del 2.5.2019,agli atti dell’ente, con la quale la d.ssa Siciliano
Carmela,in servizio a tempo indeterminato presso l’ente in qualità di Istruttore Direttivo capo
settore commercio-attivita’ produttive – polizia locale cat.D3 ha richiesto nulla osta incondizionato
per partecipazione a bando di mobilità esterna indetto da altro ente;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con
Deliberazione di giunta comunale n.116 del 1.8.2002 e successive delibere di modifica ed
integrazione ed in particolare l’art.78 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse;
ATTESO che il posto attualmente ricoperto dalla richiedente è quello di titolare di posizione
organizzativa dell’ente e che il rilascio di un nulla osta incondizionato porrebbe l’amministrazione in
gravi difficoltà organizzative in considerazione della particolare competenza richiesta al
responsabile del settore in argomento, la cui individuazione viene operata dal Sindaco, e
nell’impossibilità di ricoprire con tempestività il posto lasciato vacante creando di fatto un vuoto in
un settore particolarmente delicato in cui necessitano competenze e professionalità non attribuibili
nemmeno ad interim ad altro personale in servizio nel settore di che trattasi;
RITENUTO pertanto di stabilire quale indirizzo rispetto alla richiesta in argomento, la concessione
di nulla osta al trasferimento della richiedente presso altro ente condizionato al
completamento delle procedure da attivarsi per la sostituzione della medesima con
le modalità che l’amministrazione individuerà in sede di integrazione della programmazione di
fabbisogno di personale da approvarsi con deliberazione di giunta comunale e subordinando la
data di effettivo trasferimento all’avvenuta copertura del posto di che trattasi ;
VISTI gli atti;
AD unanimità di voti,resi palesi
DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti di stabilire quale indirizzo rispetto alla richiesta di mobilità di cui
in premessa, la concessione di nulla osta al trasferimento della richiedente presso altro ente
condizionato al completamento delle procedure da attivarsi per la sostituzione della
medesima con le modalità che l’amministrazione individuerà in sede di integrazione della

programmazione di fabbisogno di personale da approvarsi con deliberazione di giunta comunale e
subordinando la data di effettivo trasferimento all’avvenuta copertura del posto di che
trattasi;
2) di dare atto che il Comune di Vigarano Mainarda è ente soggetto al rispetto delle normative
che stabiliscono limitazioni normative in materia assunzioni e di contenimento delle spese di
personale;
3) di dare atto che,trattandosi di mero atto di indirizzo,si omettono i pareri di regolarità tecnica e
contabile,come previsto dall'art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000;
4) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

PARON BARBARA

FERRANTE MARCO

