CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 184

del 10/08/2020

Oggetto:. Nulla Osta definitivo alla mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.
165/2001 della dipendente Macchiarella Loredana.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN PRESENZA, NELLA SALA DELLE ADUNANZE DEL COMUNE

HA DELIBERATO:
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.r. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio
specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di prendere atto della richiesta, acquisita a mezzo pec con nota prot. n. 42770 del
06/08/2020, da parte del

Comune di Ciampino (RM),

di nulla osta definitivo al

trasferimento in mobilità della dipendente a tempo indeterminato e parziale (66,66%)
Loredana Macchiarella, Cat. C, posizione economica C1, profilo istruttore contabile;
3) Di concedere per le motivazioni in premessa riportate, nulla osta definitivo al predetto
trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; della
dipendente Macchiarella Loredana presso il Comune di Ciampino;
4) Di fissare come decorrenza della mobilità in oggetto al 17/08/2020, ultimo giorno lavorativo
presso questa Amministrazione, 16/08/2020;
5) Di dare atto che la mobilità volontaria presso altro Ente non dà titolo al diritto alla
conservazione del posto presso l’Ente di provenienza, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 9, del
CCNL 06/07/1995, come sostituito dall’art. 20 del CCNL 14/09/2000;
6) Di dare mandato, altresì al Responsabile P.O. Affari Generali e Risorse Umane, predisporre
tutti gli atti consequenziali;
7) Di trasmettere il presente atto all’Amministrazione della Città di Ciampino, nonché alla
dipendente interessata;

8) Di dichiarare stante l’urgenza, la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art.12 della L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere in merito.
IL RESPONSABILE P.O.
Affari generali e Risorse Umane
F.to Dr. Gabriele La Piana*
*Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

