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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 168 DEL 05/12/2018 

 
OGGETTO: Presa d’atto della richiesta di trasferimento presso altro Ente del dipendente 

Salvatore Lombardo 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 05 del mese di Dicembre alle ore 10,37 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Rao Natale Sindaco – Presidente  X  

02) Roma Roberto Assessore  X 

03) Rasconà Valentina Assessore X  

04) Bonura Giuseppe Assessore X  
 

Assente: Roma Roberto 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.  

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

***************************************************************************** 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 

La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 

E’ APPROVATA 

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L. R. n. 

44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento ESECUTIVO  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

Il Presidente 

F.to Ing. Rao Natale 
 

 L’Assessore Anziano                 Il Segretario Comunale  

F.to Bonura Giuseppe             F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Presa d’atto della richiesta di trasferimento presso altro Ente del dipendente 

Salvatore Lombardo 

  
IL SINDACO 

Considerato che il sig. Salvatore Lombardo, dipendente di questa Amministrazione in qualità di 

Ispettore Capo - Cat. C1, posizione economica C5 – con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato presso il Settore Polizia Municipale-Area Amministrativa, con nota acquisita al 

prot. 7110 del 30/10/2018, ha richiesto il rilascio di nulla osta preventivo al fine di poter 

effettuare una mobilità esterna e volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001; 

Visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”, 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 n. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra Enti 

diversi previa richiesta da parte del dipendente interessato e previa intesa tra le 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 richiesta del dipendente sig. Salvatore Lombardo e di 

concedere il nulla osta preventivo al trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione tramite 

l’istituto della mobilità volontaria a tempo indeterminato;  

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;  

Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001;  

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1. Di accogliere la richiesta presentata dal dipendente sig. Lombardo Salvatore, Ispettore 

Capo di Polizia Municipale- Area Amministrativa – Cat. C1 pos. economica C5 – in 

servizio a tempo indeterminato e pieno presso il Settore di Polizia Municipale-Area 

Amministrativa di questo Comune; 

2. Di concedere allo stesso il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ai sensi 

dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, a tempo indeterminato; 

 



Copia per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

3. Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla concessione 

dell’autorizzazione definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto 

e di diritto. 

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili delle Area Amministrativa e 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza; 

 

5. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente Deliberazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alì. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa d’atto della richiesta di trasferimento presso altro Ente del dipendente 

Salvatore Lombardo 

 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì  

 Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

____________________________ 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Alì,  

Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, _______________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

_______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________ 

□  Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.  

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, ___________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

_______________________________ 


