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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.43 
 

OGGETTO: 

Nulla osta definitivo al trasferimento, per mobilità esterna, della dipendente sig.ra 

Elisa Giovanna OCCHETTI - istruttore amministrativo cat. C - p.e. C4 - presso il 

comune di Pecetto Torinese -  a decorrere  dal 01/07/2017.           
 

L’anno duemiladiciassette addì sei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella 

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la 

trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Vice Sindaco Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. POLLONE Lidia Assessore Sì 

5. MASTROGIOVANNI Walter Assessore Sì 

6. OLLINO Dinamaria Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, la Giunta Comunale 

ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Nulla osta definitivo al trasferimento, 

per mobilità esterna, della dipendente sig.ra Elisa Giovanna OCCHETTI - istruttore 

amministrativo cat. C - p.e. C4 - presso il comune di Pecetto Torinese -  a decorrere  dal 

01/07/2017.           

 

 

 

 Richiamata la nota prot. 3445 del 21/03/2017, con la quale il comune di Pecetto Torinese 

richiede il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità esterna, con conseguente inserimento 

nei propri organici, della dipendente Elisa Giovanna OCCHETTI in servizio presso il comune di 

Santena – Polizia Municipale cat. C giuridica C4 economica, con decorrenza 1 luglio 2017; 

 

 Visto l'art.30 comma 1, del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che "Le amministrazioni  possono 

ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 

appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento e previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;" 

 

 Richiamato l'art.1, comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 che dispone: "Per le 

amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 

dell'art.1 della legge 23/12/2014 n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa 

vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato 

il personale interessato alla relativa mobilità. Il completamento della predetta ricollocazione nel 

relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale del governo"; 

 

 Tenuto conto che l'Amministrazione comunale ha sempre manifestato un particolare 

interesse nel favorire eventuali trasferimenti presso altre pubbliche amministrazioni; 

 

 Dato atto che, la mobilità sarà concessa tenendo conto delle disposizioni previste dall'art. 1,  

comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) e considerato che 

successivamente  sarà attivata la procedura per la copertura del posto che si renderà disponibile;  

 

 Viste le disposizioni del D.Lgs.165/2001 in particolare l'art.30 recante la disciplina per 

trasferimento di personale di mobilità volontaria fra enti pubblici, nonché le disposizioni dell'art.48 

del D.Lgs.267/2000 che attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza 

per l'adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazione organica; 

 

  Ritenuto di procedere al rilascio del nulla osta definitivo alla mobilità in uscita alla 

dipendente Sig.ra Elisa Giovanna OCCHETTI con decorrenza 01/07/2017 - ultimo giorno in carico 

nei  ruoli organici del Comune di Santena  30/06/2017 -; 

 

 Visti: 

- i CCNL del comparto Regione e autonomie locali; 

- il D.Lgs 165/2001 e smi; 
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- il D.Lgs 267/2000 e smi; 

il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  
  

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di concedere,  per quanto in premessa  specificato, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.165/2001 e 

s.m.i.,  il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità esterna verso il 

comune di Pecetto Torinese  della dipendente sig.ra Elisa Giovanna OCCHETTI, in 

servizio presso il comune di Santena – Polizia Municipale, categoria C giuridica, C4 

economica. 

 

2. Di dare atto che la decorrenza della mobilità in oggetto sarà dal prossimo 1° LUGLIO  2017 

- ultimo giorno in carico nei ruoli del Comune di Santena 30/06/2017. 

 

3. Di stabilire che si provvederà con successivo atto ad attivare le procedure di mobilità,   tenuto 

conto delle disposizioni previste dall'art.1, comma 234, della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge 

di stabilità 2016),  per la copertura del posto che si renderà disponibile. 

 

4. Di dichiarare responsabile del procedimento in oggetto ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 

– Capo II  - il dirigente dei Servizi Amministrativi e Legali, avv. Guglielmo Lo Presti.   

 

5. Di dichiarare La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 267/2000 

 

6. Avverso la presente deliberazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le 

modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario 

al Capo dello Stato. 
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

  

 

       Del che si è redatto il presente verbale 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott. Giovanni DI ROSARIO 
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