
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIADI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 22 del 2710312019

: Nul|a Osta definitivo al|a mobilità esterna vo|ontaria , in uscita ai sensi de||'art 30

del

L'l

.Lgs n. 165/2001 dipendente Messina Antonino'

o duemila DICIANNOVE il giomo VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 13'00

sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle

;i'ùg;" presiede I'adunanza il Sindaco del Comune di Ustica Salvatore Militello e sono

ied assenti i seguenti signori:

PRESENI'E ASSENTE

lL Militcllo Salvatore

2. Salvatorc Compagno

3. Daidonc Bcatrice

4. Bruno vincenz-o

- Sindaco -

- Assessore -

- Assessore -

Assessore

P

_=-_l

L
TOTALE

Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa . Arianna Napoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta

ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GILTNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

il responsabile det sèrvizio interessato, per quanto per quanto concerne la regolarità tecnica.

Il responsabile della Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile'

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30i2000 hanno espresso parere FAVORERVOLE



LA GIUNTA COMUNALE

che. il ipendente Messina Antonino, a tempo pieno ed indeterrninato di questa Amministrazione fin dal
2000. c . A- Posizione Econonrica 45. operaîore ecologico. con nota prot. n. 6578 del 29109/2018- chiede-
va il ril io del nulla-osta al trasferìmento per nrobilità estema e volontaria. ai sensi dell'an. 30 del D.L,ss-
165t2

Anìnin idiverse nell'anrbito del Pubblico lmoieso:
che, il itato art. 30 consentc il trasferimento di personale tra Enti diversi. previa richiesta da oarte del di-

interessato e previa intesa tra le due amministrazion i. a condizione che presso I'Ente di destinazio-

che. il .Lgs.
totlt

ne sta

che il
parerc

n. l65/2001 recante ",\rorlre generuli sull Ordinantento del latoro ulle dipendenzc delle Am-
Puhhliche" ed in particolare I'ar1. 30. il qLrale disciplina il passaggio diretto dì personale tra

ito e risulti racante il posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;
le del IV" Settore: "Scrvizi Tecnici". ove è inserito il dipcndente irr questione. ha espresso

Comunale, responsabile dell'intero personale di questo Ente. lra espresso parere favorcvo-
le in o all'istanza presentata dal dipendente:
C

chc.
al di

Di
Ec

ita provvedere al rilascio del N.O. definitivo- ai sensi dell'an. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
menzionato. per nrobilità volontaria, in uscita, presso altra Pubblica Amm in istrazione. ovvcro

presso Comune di Palenno:
che, la rrateria di pertinenza della Giunta Conrunale;

contratto a tempo pielìo ed indeterminato del dipendente Messina Antonino:
30 dcl D.Lgs. n. 165/2001:

vigente Regolamento Comunale sugli uflìci e servizi. giusto articolo n.68;
T.U,EE.LL.:

ità espressi per alzata di mano:

DELIBERA

al Dipendente comunalc Signor Messina Antonino. Operalore Ecologico. Cat. A. Posizione

T ttere la presente deteminazione agli L.Jffici di corîpetenza. al dipendentc Messina Antonino e al Co-
Palermo, per i provvedimenti consequenziali.mune

immediatamente eseguìbile la presente deliberazione. ai sensi dcll'art. 34. dclla L.R. n. 34/ I 991 .

PARERE. DI REGOLARITA' TECNICA
VIS I' I'art. l2 della L.R. n.30/2000:

ATA la proposta sopra citata:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla regolarità tccnica.

o

ica 45, in sen'izio a tcrnpo picno ed indcterminato. presso il IV Settore Tecnico di questo Comune.
il N ull detinitivo per mobilità esterna volontaria incondizionato al trasferimento. in uscita. oresso al-
Ùa Iica Amm inistrazione" ovvero prcsso il Corrune di Palenno. tramite l'lstituto della mobilità volona-
na cst atempo ir'ìdelerminato, ai sensi dell'art.30del D.Lgs.n. 165/2001;

Dare o che la presente non compofia nessun impegno di spesa per questo Ente:

I

,u"".'rÍ't 
tt\)n/f^arc

(._,, 7v

I'trlltt ostu deJirtitito ulla ntohilitìt e,\ternú vìlonlarict. in ustita, ui sansi tlell'art. 30 dal D.Lgs. n
. ul ,litttnth nte .lft.','irt,t Arttrtttitt

che. sussislono i presupposti di latto e di diritto per concedere il N.O. definitivo al trasferimento:

ES
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L'ASSÉSSORE ANT,tANO

Salvatore ComPagnQ

IL PRESIDENTE

Militello Salvatore

SECRETARIO COMUNALE

Dott .ssa Arianna Napoli

Segretario
Arianna Nall'originalc in carta libera per uso amministrativo

-4.-,r (..4,€(l

C[R I IFICAIO DI PUBBT'ICAIIONL

sottoscritto Segrelario cerlifica- su conferma attestazione dell'addetto' che la presente deliberazione è stata

Rcp 

--

l

all'Albo Pretorio dal

vi è rimasta pcr l5 giorni consecutivi'

Il Messo Comunale

Per ricevuta, lì

II- RAGIONIERE CAPO

Segretario Comunale 
I

CER'IIF'ICAIO DI ESÉCUTIVIIA'

Si certiljca che la prcsente delibcrazione è divenuta esccutiva il ZYOI 2gt9

- Pcrché decorsi dicci giorni dalla tlata di inizio della pubblicazione'

-$crché dichiarata immediatamente csecutiva (an 12 L R 44191) 
l , t ',

l2f+l z"+l Scgretariocomunare="ra:l-î,llTìyt!,u è..,,, .-l.:-.1,. r.r.\.a "/ -j:

La presente vienc trasmessa all'Ulfìcio di

'Ragioneria, dopo la pubblicazione' per t

I provvedimenti di propria competenza'

La prescnte deliberazione' eseculiva, viene trasmessa agli Uflici di

comDetenzaper gli adempimenti consequenziali

Per riccvut& li

ll Responsabile del Scttorc j


