
Deli berazione n. ~1___ 

de l 02/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

ORiGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETIO: 

L'anno duemilaguindici addì _ _ -'O"'U"'E_______ de l mese di NOVEHERE 

~lIe ore _ _ _ "1,,"8,,.1,,5~_ __ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass. 

BONELLI Luigi Sal vatoreI SINDACO - PRES IDENTEX 

GEMMELLARO Francesca Vice Sindaco2 X 

FARINELLA Giovanni Teodo ro x3 Assessore 

X4 MARINO Luc ia Assessore 

I 

, 
5 : BONOMO Graziano lvan AssessoreX 

- . -'- - - - - - I 

Presiede il Sig. dotto Luigi Sal yato.u..Jkm.e.e..11ui____ _ GJ Sindaco D Vice S in daco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra do+: t . ssa Mara Zjoga ] e 

Il Presidente, constatato che il num ero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e in vita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato . 



LA GI UNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente de l l Settore, avente per oggetto: 
"Dipendente Arch. FARlNELLA SaLvatore "Funzionario Tecnico" - Cal. D; - Rilascio nuLLa asta 
per mobilità volontarÌa ex art. 30 D.Lgs. n. J65/2001"; 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta; 

VISTO il pareri tecnico, reso ai sensi degli artt 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 Lr. 
23/1212000 n.3 0; 

RITENUTO doverla approvare, 

VISTO il D .Lgs 18/8/2000, n. 267; 

VISTO ['Ord EE.LL. Regione Siciliana e success ive modi6cazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

• 	 di approvare la propos ta di deliberazione avanzata daJ Dir igente del V Sellore, avente per oggetto: 
"Dipendente Arch. FARINELLA SalvalOre "Funzionario Tecnico" - Ca!. DJ - Rilascio nuLla osta 
p er mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 ", che si intende qui di seguito integralmente 
trascritta; 

La Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento i mmediatamente esecutivo 
--al-fine di compiere gli atti conseguenzial i . 



COMUNE DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 

/\ / \/\/\/\ 

I SETTORE - ()fficio Personale 

OGGETTO: Dipendente Arch. FARINELLA Salvatore "Funzionario Tecnico" - Cat. 03 -
Rilascio nulla osta per mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs. n.165/200 1. 

IL DIRIGENTE 

VISTA l'istanza in data 30/4/2015 prot. al n.9672, con la quale il dipendente Arch. F ARINELLA 
Salvatore, in servizio presso questo Comune con contratto a tempo indeterminato fin dal 
31/12/1993, con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico" Cat. 0 3, posiz. econ. 05, chiede il 
rilascio del nulla osta per il trasferimento, tramite mobilità esterna volontaria ai sensi dell' ex art.30 
D.Lgs. n.165/2001 , presso il Comune di Gangi, al fine dell'avvicinamento al luogo di residenza; 

VISTA la nota in data 13/5/2015 proL12058, con la quale è stato chiesto al Dirigente del III Settore, 
ove in dipendente presta servizio, il proprio parere in ordine al regolare funzionamento dei servizi 
comunali in assenza della predetta unità, ai fini del rilascio del chiesto nulla osta; 

VISTA la nota di riscontro del 15/5/2015 prot.l2278, con la quale il Dirigente del III Settore 
""\, esprime parere favorevole ai fini del rilascio del nulla osta, stante che il carico di lavoro potrà essere 
" ~\ ripartito fra gli altri dipendenti del Settore; 

, 
,; .. , ) VISTO l'art.30 del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e successive modifiche ed integrazioni , recante 
~~/ disciplina per il trasferimento di personale da un ente all'altro; 

CONSIDERATO che non sussistono motivi che possano impedire il rilascio del chiesto nulla osta; 

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, poter rilasciare il chiesto nulla osta al dipendente 
F ARINELLA Salvatore; 

VISTO L'Ord.EE.LL. Regione siciliana; 

PROPONE 

• di rilasciare al dipendente Arch. F ARINELLA Salvatore, in serVIZiO con contratto a tempo 
indeterminato, con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico" - Cat. DJ, posiz. economo 
Dj, il nulla osta per mobilità esterna volontaria presso altro ente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 
30/3/2001 n.165. 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa M~iZia 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione ,.,-
G. M. n ·/~i delO! ~ 1L20 /2 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a: 

Dipendente Arch. FARINELLA Salvatore "Funzionario Tecnico" -· Cat. 0 3 -

Rilascio nulla osta per mobilità volontaria ex art.30 D.Lgs. n.l65/200 l ............ . 

PARERI 
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n.30) 

Parere in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

rtv'q&fcA..· ········ ·· ··· ······ ··· ······· ·· ···· ···· ·· ·· ······ .. ..... .... .. ....... ..... .. ... ..... ... ..... ............. ... .. . 

Nicosia, lì L.O!Of/ZOIJf 
I 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Si attesta la copertura finanziaria dell 'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al Capitolo del bilancio per l'esercizio 
____ , cui corrisponde in entrata il capitolo ____ _ 

Nicosia, lì 
---------

Il Responsabile di Ragioneria 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscri tto. 
I 
DENTE 

EGRETARlO GENERALE 

~'WQ... ? ) 

; . . ' 

i 

t , \ 1 , ~ I 
per coPia confo e all 'origina le in carta li bera per ·ùs6.:am.mÌnistra va per la pubblicazione. 

Nicosia, lì <D:3 .l' - ''iP.{ ( 
IL SEGRETARIO G ERA LE 

/ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale: 

CERTI F I CA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

a li' Albo Preton o e Albo On-li ne de l Comune per giorni 15 consecutivi, da l giorno 

0 3 - LI- 2v (J-;-(art .1 l , comma l °, L.R. n.44/9 1 come modi ficato da ll 'art . In, comma 2 1, della 

L.R. n.1 7 del 28112/2004). 

Dalla Residenza Munic ipale, lì _ _ __-'-___ 

IL MESSO COM UNALE IL SEGRETARIO GENERA LE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente del iberazione, in app licazione de lla L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

esecutiva il 02. 11- 20/5, 

decorsi dieci giorni dallapubbJicazione (ar1. 12, comma l °); 


a seguito di dichiarazione di immedi ata esecutività; 


I L SEGRE~ENERALE 

o per copia confom1e all'originale in carta li bera per uso amministrativo; 

O per copia conforme all 'originale: 

Nicosia, lì _____ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




