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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI EN NA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Dipendente CRAVOTTA Giusepp e. Rilascio nulla osta per 

OGGETTO: 	 mobilità presso ~4inifitero della GjJlstjzia mediante interscambjo con 
la Sig. ra SUTERA Mariannina ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 
5/glI 988 n.325. 

~~i C VI: ~l TIL'anno duemila.,.,rii(:>!t addì _____ _ _ _ _ _ __del mese di _ _ _ _ ______ _ 

alle ore _ _ __1,,3c.,"'4"'5_ _ _ e seguenti , nei locali del Palazzo Munic ipale si é riunita la Giullta 

Comunale nelle persone dei Signori : 

Preso Ass. 

ci ;(30NELLI Luigi Salvatore SINDACO-PRESIDENTE 

X2 GEMMELLARO Francesca Vice-Sindaco 

3 FARINELLA Giovanni Teodoro Assessore X 

4 MARINO Lucia Assessorex 

5 BONOMO Graziano Ivan Assessore 
X 

Presiede il Sig. __--"'òO"',"',t~. --"Lu",iL>gC"c2Ro,"n"e"l",l-,-'_ _ ____ _ [Xl Si ndaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. ro:. dott .ssa Ha'C'a Zingale 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale , dichia ra ape rta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull 'a rgomenro in oggeno specificato. 



LA GIU NTA MUNI CIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione de! Di rigente de! IO Se ttore - Uffic io Personale, avente per 
oggellO: "Dipendente Cravatta Giuseppe. Rilascio nulla asta per mobilità presso Min istero della 
Giustizia mediante imerscambio con la sig.ra Sutera Mariannina ai sensi dell'art. 7 de l D.P.C.M. 
5/8/ l988 n.325"; 

VISTO il parere tecnico sfavorevole reso ai sensi dell'a..."l. 53, l ° com..rna, de ll a L142/90, recepita con 
L.I". 48/9 1, come modificata dalla L.r. 30i2000, allegato a far pane integrante del presente 
provvedimento e de ll e motivaz.ioni in esso esplicitale; 

DATO ATTO che ia Giunta ritiene di delibe rartò e rilasciare il nulla asta, nonostante il parere 
contrario del Dirigente, poiché come risuita dai prospetto redatto dall'Ufficio Personale 
(depositato nel fascicolo) , in merito al rispetto della quota d) obbligo delle categorie protette per 
il 2016, anche in seguito alla cessazio r:.e àel dipendente Cravoita, il Comune è in regola poiché si 
è ridotto il numero complessivo dei dipenàenti in servizio. Inoltre per colìocamento in quiescenza 
anche nel prossimo futuro si r idurrà uiteriormente i! numero e le ass unzioni programmate non 
ricoprono l'intero turn ave r i 

RITEN UTO, pertanto, per le mmlviìzloni suesposte, dover disa(iendere ii succ itato parere !ecn ; co~ 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana :; suCCessive modificazioni ed integriiZioni; 

CON VOTi UNANIMI, espressi nelle forme di ìegge 

DELIB ERA 

di approvare la proposta del Dirigente del F Settore Uftì cio Personale, avente per oggetto: 
" Dipendente Cravatta Giuseppe:. Riìascio nu!!a oSta per mobiìità presso Ministero della Giustizia 
mediante in!erscambio con la sig.ra Sut~ra Mariar"lJ1!na ai sensi dell' art. 7 de! D.P.C.M . 5/8/1988 
n.325"; nel teslO allegato a far pane Imegrant.:: del presente provvedimento, disatlendendo il parert' 
(ecnico sfavorevole per le motivazioni in premessa riportaiè che q ui si intendono imegra lmenk 
riportate; 

di ritasciare il nulla osra~ nonustante il parere contrario dei Dirigente, poiché come risulta 

dal prospetto redatto dall'Ufficio Per:;oJ::!.~ie (depositato nei fascicolo), in merito al rispetto 

della quota d ' obbligo delle categode protette· per il 2016, anche in seguito alla cessazione del 


•dipendente Cravotta, il Comune ~ in regola poiché si è ridotto il numero complessivo dei 

dipendenti in servizio. lnoltre per tOlìccsme!:iiO in qu iescenza anche nel pross imo futuro si 

.idurrà ulteriormente il !1UTae!""o e le assunzioni programmate no!! ricoprono l'intero turn 

over; 


d i d ichiarare il preseme pro\'vedimenro immediatameme CSè"Cllli IlO per le morivazioni espresse 

nella proposta 




.0. e .0. 
m~ 

~ COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

/\/\/\1\/\ 

l° SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Dipendente eRA VOTTA Giuseppe. Rilascio nulla osta per mobilità presso 
Ministero della Giustizia mediante interscambio con la Sig.ra SUTERA Mariannina 
ai sensi dell 'art. 7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325. 

IL DIRIGENTE 

VISTA l'istanza in data 15/0612015 prot. al n.14509, con la quale il Sig CRAVOTTA Giuseppe, 
dipendente di questo Comune con il profilo professionale di "Esecutore Amministrativo" Cat. B 
(posiz. econ. BI) ha chiesto il trasferimento presso il Ministero della Giustizia - Procura della 
Repubblica presso il tribunale di Enna, mediante mobilità congiunta con interscambio con la Sig.ra 
SUTERA Mariannina ai sensi dell' art. 7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 ; 

VISTA l'istanza in data 15/06/2015, trasmessa in copia con nota del 9/9/215 prot. al n.21385, con 
la quale la Sig.ra SUTERA Mariannina, dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, con il profilo professionale di "Operatore 
Giudiziario" ha chiesto il trasferimento presso questo Comune, mediante mobilità congiunta con 
interscambio con il Sig. CRA VOTTA Giuseppe ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 , 

VISTA la nota in data 2/9/2015 prot. 5384, con la quale il Ministero della Giustizia ha chiesto 
informazioni giuridico-economiche riguardanti il Sig. Cravotta Giuseppe (assunzione, profilo 
professionale, categoria di inquadramento, titolo di studio, trattamento economico, ecc.); 

VISTA la nota in data 18/9/2015 prot. 22159, con la quale sono state fornite al predetto Ministero 
le chieste informazioni e chieste analoghe notizie in merito alla Sig.ra SUTERA Mariannina; 

VISTA la successiva nota del 13/1112015 prot. 5384, con la quale il Ministero della Giustizia 
comunica le chieste informazioni giuridiche-economiche riguardanti la Sig.ra SUTERA 
Mariannina, il nulla osta ministeriale allo scambio di personale e l'eventuale inquadramento e 
trattamento economico che competerebbe al Sig. Cravotta e chiede l'assenso formale 
dell'interessato a tale inquadramento e copia della delibera di nulla osta; 

VISTA la nota in data 23/12/2015 prot. 30285, con la quale è stato comunicato al Sindaco che il 
Sig. Cravotta appartiene alle categorie protette di cui alla L. 12/03/1999 n.68, assunto in data 
16/03/2010 a copertura della quota d'obbligo (7%) prevista dall'art.3 della stessa legge e che con la 
sua cessazione e tenuto conto delle nuove assunzioni programmate nel piano triennale del 
fabbisogno di personale sorgerà l'obbligo per il Comune di assumere altra unità appartenete alle 
categorie protette, con conseguente lievitazione della spesa per il personale, e chieste disposizioni in 
merito; 

VISTA la nota i data 5/0112016 prot. 200, con la quale il Sindaco, preso atto di quanto comunicato, 
ha disposto l'avvio e approntamento di tutti gli atti necessari per l'attuazione della mobilità di che 
trattasi; 

VISTA la nota in data 5/0112016 prot. 201, con la quale è stato comunicato alla Sig.ra SUTERA 
Mariannina il suo inquadramento e trattamento economico presso questo Comune, una volta 
effettuata la mobilità, e chiesto il suo consenso; 



VISTA la nota di riscontro in data 7/01/2016 prot. al n.294, con la quale la Sig.ra Sutera ha 
espresso il suo consenso; 

VIST A la nota in data 5/01/2016 prot.206, con la quale è stato comunicato al Sig. Cravotta il suo 
inquadramento e trattamento economico presso il Ministero della Giustizia, così come comunicato 
con la citata nota del 13/11/2015 prot. 5384; 

VISTA la nota di riscontro in data 11/01/2015 prot. al n. 515, con la quale il S ig, Cra votta ha 
dichiarato di accettare l' inquadramento e trattamento economico comunicato; 

VISTA la nota in data 5/01/2016 prot.202, con la quale è stato chiesto al Dirigente del IV Settore, il 
proprio parere in ordine alla funzionamento dei servizi con la mobilità del suddetto personale; 

VIST A la nota di riscontro in data 14/01/2016 prot. 960, con la quale il Dirigente del IV Settore 
esprime parere favorevole alla concessione del nulla osta per il trasferimento del suddetto 
dipendente, purchè l'altra unità da assumere venga destinata allo stesso Servizio; 

RITENUTO, pertanto, poter rilasciare il nulla osta al dipendente CRA VOTT A Giuseppe per la 
mobilità presso il Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, 
come sopra meglio descritta; 

VISTO l'ati.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325; 
VISTO l'art.30 del D.L.vo 30/3/2001 n.165, recante disciplina per il trasferimento di personale da 
un ente all'altro; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

PROPONE 

che, per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Municipale deliberi: 

• di rilasciare al dipendente CRA VOTTA Giuseppe, in servizio di ruolo con il profilo 
professionale di "Esecutore Amministrativo" Cat.B (Posiz. economo B l), il nulla osta per il 
trasferimento presso il Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale 
di Enna, mediante mobilità congiunta con interscambio con la Sig.ra SUTERA Mariannina ai 
sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325; 

• di provvedere con successivo atto in ordine all'assunzione della Sig.ra SUTERA Mariannina, 
subordinatamente al rilascio del nulla osta e successivamente alla manifestazione di volontà da 
parte del suddetto Ministero di assumere il dipendente CRA VOTTA Giuseppe; 

Nicosia lj- I~ VO 16 
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-~ 
COMUNE DI NICOSIA 

Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione 
G. M. n.L del 2p -( - 2 O I {; 

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del l° Settore, relativa a: 

Dipendente eRA VOTT A Giuseppe. Rilascio nulla osta per mobilità presso 
Ministero della Giustizia mediante interscambio con la Sig.ra SUTERA Mariannina 
ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 . . ... ... .. .. . .. ... . ... .. . 

PARERI 
(resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/00 Il. 267 e art 12 L. 1'. 23/12/00 n.30) 

Parere in ldine alla r~g~l~itàtecnica e de..l~a cl!.rrettezza dell'azione amministrativa: S t"l'/~f!Ci/~i 
a~~.9. .. . é!-: . .. ~ .. ~.~ :'~1... Vl! .r~'{!. ~~~.~?~h~'? .. ~1(;;( .. ç~(J.1. ~.,ye . . ~t?-~e. .. . ~.ì:,~ .. :''+.~.;.!~~ . .. 0f!f.. ~ì:-:~/~/H!t1 1 f 
Ct. ~.çv. .. ~~' . :\o:-~~-.S!-: . .. ~~QQt,'.: .. '48J.~8:Q.1~ '.<:: .. -r~~ ~(4.tg .. ~ i't~:n~: . ~.~.i! r? .4~.~~ .. {0! ~~ .':~l-:\ O 'p! ,, ' 

P '1 op ~.0.-. i:~., l'~ qJ:i( I :?/~?':'? .. . ?!~~0(ri[ ~ .. ~~v. ; . eel? 2: ~ . ~~y.. ft!P. L9:-... 0. / C?~.IP.j;:'? . q~. ~:~?! ff. (2.~~! . ? !r~z, €\./ 
I (J C:~ c.o, ~ e'V b-Ie~crClI 111 I"Q(( 0 {YOIV pUUz ;;i,. (j' 

NICOSia, II J 9- O .J. - ~o ;6 

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 iri entrata il capitolo ___ _ 

Nicosia, lì --------

Il Responsabile di Ragioneria 



11 presente verbale viene leuo, approvalo e sottoscr 
1 

IL SINDA 0. SIDENTE 

, .'- 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARI 

.,. 
!~M..-w:o..\ e)\\P'H0! i" I 

<, >' 
per copia confomle all 'originale in ca rra libera pe'hrsO"amministralivo per la pubbli"az~i_~ 

Nicosia, lì 2 L - O~· lP/6 
IL SEGRETA GENERALE 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFI CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991. 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretorio e Albo On-li ne del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

22 . [)J. 2Dl' . (aft.lI , comma l °, L.R. 0.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, 

della L.R. n.l7 del 28/ 12/2004). 

Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRET ARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il 2O~ ,0 f - 2Q ( C ~ 

D decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12 , comma l°); 


a a seguito di dich iarazione di immediata esecutività; 


IL SEGRETARIO~N}i){ALE • 

V< 
I

D per copia conforme all'originale in carla libera per uso amminisrrati vo; 

D per copia conforme all'origina le; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRET ARIO GENERALE 


