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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Andretta Cristian 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Bagliolid Stella 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

OGGETTO 

 

Nulla osta al trasferimento per mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 

165/2001. 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì  diciotto del mese di  aprile, alle ore  11.50, 

nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale 

 

Eseguito l’appello risultano: 

    Presenti Assenti 

 
REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente verbale 

viene affisso e pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune e vi  rimarrà per  

15 giorni. 

Contestualmente  viene trasmesso in 

elenco ai capigruppo consiliari. 

1 Andretta Cristian Sindaco x  

2 Frasson Luca Vice Sindaco  x 

3 Vuolo Marilisa Assessore x  

4 Marchetti Vanda Assessore x  

5 Vighesso Oscar Assessore x  

     

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Alberton Michela 
( firma acquisita digitalmente ) 

 

     
     
     
     
     

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Bagliolid Stella. 

 

Andretta Cristian  nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

ESECUTIVITA’ 

(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, diverrà 

ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                                                                                                                                   Alberton Michela 

( firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che il Comune di Fontaniva (Pd) con nota in data 16.04.2018, assunta agli atti in data 

17.04.2018 al n. 3438 di Prot., chiede la disponibilità di questo Ente alla mobilità del dipendente 

geom. Toso Gilberto, risultato idoneo alla selezione per l’assunzione di un Istruttore Tecnico, 

Categoria C, a tempo pieno ed indeterminato per la V^ Unità Operativa “Lavori Pubblici - 

Manutenzioni - Patrimonio”; 

 

Visto, a tale proposito, l’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., 

recante disposizioni in materia di copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 

di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, con 

particolare riferimento al comma 1 che testualmente recita: “Le amministrazioni possono ricoprire 

posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, omissis, appartenenti a una 

qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 

trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”; 

 

Ritenuto di accogliere tale richiesta a condizione dell’esito favorevole di analoga procedura di 

mobilità tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, che il Responsabile 2^ Area “Servizi 

Economici e Finanziari” dovrà avviare per la copertura del posto di “Istruttore Tecnico” categoria 

giuridica C, che si renderà vacante presso la 4^ Area “Servizi Lavori Pubblici - Patrimonio”; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

d e l i b e r a 
 

1. di accogliere, per le ragioni evidenziate in premessa, la richiesta del Comune di Fontaniva (Pd) e 

di concedere al geom. Toso Gilberto, dipendente di ruolo a tempo indeterminato e pieno presso 

questo Comune con la qualifica di “Istruttore Tecnico” categoria giuridica C - progressione 

economica C4, il nulla osta al trasferimento mediante l’istituto della mobilità volontaria ai sensi 

dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 presso il Comune di Fontaniva (Pd); 

 

2. di dare atto che la decorrenza di detta mobilità è subordinata alla conclusione favorevole di 

analoga procedura che il Responsabile 2^ Area “Servizi Economici e Finanziari” dovrà avviare 

per la copertura del posto di “Istruttore Tecnico” categoria giuridica C, che si renderà vacante 

presso la 4^ Area “Servizi Lavori Pubblici - Patrimonio”; 

 

3. di comunicare il presente provvedimento al suddetto dipendente ed al Comune di Fontaniva 

(Pd). 

 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 18.04.2018 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to  Patrizia Tonello 
 

 



 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

Lì, 18.04.2018 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 F.to   Tonello Patrizia 

 

 

 

 

 

 

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all’unanimità e resa 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D. Lgs. n° 267/2000, con separata 

unanime votazione, data l’urgenza di dare immediata attuazione al presente atto. 

 

 

 


