IL PRESIDENTE
F.to Avv. Francesco Alfieri

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

UNIONE COMUNI “ALTO CILENTO”
AGROPOLI - LAUREANA – LUSTRA – PERDIFUMO
PRIGNANO – RUTINO – TORCHIARA
___________

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n.
267.

Tel. 0974/831102 Fax 0974/831921

IL SEGRETARIO UNIONALE
F.to Dr. Claudio AURICCHIO
COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
N. 19
DEL 3 MAGGIO 2014
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L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di maggio alle ore 11,00, presso la
solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, la
Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è

stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale
www.unionecomunialtocilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi: dal
05/05/2014 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69.
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Risultano assenti i signori:--Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA UNIONALE
Considerato che la D.ssa Paola Mangone, dipendente di questa Unione di Comuni con contratto a
tempo indeterminato, con la qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, Categoria “D”, ha fatto
pervenire in data 30-4-2014, prot. n. 76/2014, richiesta per il comando e/o trasferimento per mobilità
volontaria presso il Comune di Agropoli;
Vista la nota a firma del segretario unionale, prot. n. 77/2014, con la quale viene anticipato, per
quanto di propria competenza, il prescritto nulla osta relativamente all’istanza de qua;
Vista la deliberazione di G.C. n. 129, adottata nella seduta del 30-4-2014 e resa immediatamente
eseguibile, con la quale il Comune di Agropoli ha accolto la domanda di assegnazione in posizione di
comando della citata dipendente unionale, in attesa dell’espletamento delle procedure per il
trasferimento definitivo, stabilendone la decorrenza a far data dal 2-5-2014;
Considerato che il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza;
Dato atto che la richiedente ha motivato la richiesta di trasferimento per motivi familiari e
personali;
Ritenuto, quindi, di dover concedere alla D.ssa Paola Mangone il richiesto nulla osta al comando e
alla mobilità volontaria per trasferimento definitivo presso il Comune di Agropoli;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 e ss.mm.ii. che disciplina il passaggio diretto tra
amministrazioni diverse di personale appartenente alla stessa qualifica che facciano domanda di
trasferimento;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal segretario unionale ex art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);
All’unanimità dei voti debitamente espressi;

DELIBERA
1) Prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Agropoli n. 129 del 30-42014 con la quale è stata accolta la domanda di assegnazione in posizione di comando, in attesa
dell’espletamento delle procedure per il trasferimento per mobilità volontaria presso quel Comune
della D.ssa Paola Mangone, dipendente a tempo indeterminato di questa Unione, inquadrato in cat.
D;
2) Concedere, quindi, il richiesto nulla-osta e, per l’effetto, disporre, a far data dal 2-5-2014, il
comando della D.ssa Paola Mangone presso il Comune di Agropoli, concedendo, altresì, nulla osta
anche al successivo trasferimento per mobilità volontaria;
3) Dare atto che la retribuzione spettante alla D.ssa Paola Mangone è a completo carico del Comune
di Agropoli che provvederà al rimborso della spesa a questa Amministrazione di appartenenza fino al
definitivo trasferimento;
4) Trasmettere la presente al Comune di Agropoli per i successivi atti di propria competenza;
5) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi di legge.

