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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 15  del 30/01/2018

OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ 
ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DLGS N. 165/2001 
DELLA DIPENDENTE BOTTONI EMANUELA PRESSO IL COMUNE DI 
GAIARINE

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di  Gennaio alle ore  11:46 e seguenti, in Isola del 
Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco  X  
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che la Sig.ra Bottoni Emanuela , dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore 
Amministrativo  - Cat. C posizione economica C1  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,  con 
nota acquisita al Prot. 1733 in data 25.01.2018, ha richiesto il rilascio di nulla-osta preventivo al fine di poter 
effettuare una mobilità esterna e volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni, presso il Comune di Gaiarine;

VISTO il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e, in particolare, l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse 
nell'ambito del Pubblico Impiego e ritiene che la mobilità volontaria sia uno degli strumenti fondamentali per la 
corretta gestione delle risorse umani in casi di reclutamento del personale;

DATO ATTO che l'art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra Enti diversi, 
previa richiesta da parte del dipendente interessato e previa intesa delle due Amministrazioni, a condizione che 
presso l'Ente di destinazione sia istituito e risulti vacante il posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;

TENUTO CONTO che questa Amministrazione ha sempre manifestato un particolare interesse nel favorire 
eventuali trasferimenti presso altre pubbliche amministrazioni;

VISTE la disposizioni del D. lgs. 165/2001, in particolare l'art. 30 recante la disciplina per trasferimento di 
personale per mobilità volontaria fra enti pubblici, nonché la disposizione 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 dotazione organica;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Gaiarine n. 12 del 19.01.2018, avente ad 
oggetto: “ Comando temporaneo volontario di n. 1 dipendete del Comune di Isola del Liri presso il Comune di 
Gaiarine ed approvazione schema di convenzione”, esecutiva  ai sensi di legge, con cui il Comune di Gaiarine ha 
deliberato di avvalersi, mediante l'istituto del comando, della prestazione lavorativa della sig.ra Emanuela 
Bottoni, dipendente dell'Ente - profilo professionale “Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica “C”, 
posizione economica “C1”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Isola del Liri n. 9 del 23.01.2018, avente ad 
oggetto: “ Comando temporaneo volontario di n. 1 dipendete del Comune di Isola del Liri presso il Comune di 
Gaiarine ed approvazione schema di convenzione” esecutiva  ai sensi di legge con la quale questo Ente ha 
deliberato di autorizzare l'assegnazione temporanea del dipendente, Emanuela Bottoni, profilo professionale 
“Istruttore Amministrativo”, categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”, presso il Comune di Gaiarine, con 
decorrenza 01.02.2018 e fino al 30.04.2018

RITENUTO di accogliere l'istanza della dipendente Sig.ra Bottoni Emanuela e pertanto concedere il nulla osta 
preventivo al trasferimento presso il Comune di Gaiarine  tramite l'istituto della mobilità volontaria ai sensi 
dell'art. 30 del D.lgs 165/2001 s.m.i., a tempo indeterminato;

VISTO l'art. 48 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
VISTO l'art. 30 del D.lgs 165/2001;

D E L I B E R A

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa riportate, l'istanza presentata dalla dipendente Bottoni 
Emanuela, Istruttore amministrativo  categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”   in servizio a 
tempo indeterminato e pieno;

2. di rilasciare il nulla preventivo per il trasferimento tramite mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001 
e s.m.i., a tempo indeterminato alla dipendente Bottoni Emanuela, Istruttore amministrativo  categoria 
giuridica “C”, posizione economica “C1”  presso il Comune di Gaiarine;

3. di dare atto che questa Amministrazione provvederà con successivo e separato provvedimento alla 
formale concessione di nulla osta definitivo alla mobilità presso altra Pubblica Amministrazione, a seguito 
del verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto.
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Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  I Servizio - 
Affari generali, 
Personale, Servizi 
alla Persona 
Il 30/01/2018

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                         DOTT.SSA DI PEDE MARIA                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


