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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE

N. 11
DEL 30 APRILE 2011

                                          
OGGETTO: Mobilità volontaria verso il Comune di Agropoli del Dr. Giuseppe Capozzolo dipendente 
dell’Unione  dei  Comuni  Alto  Cilento  -  Accettazione  del  trasferimento  e  determinazione  della 
decorrenza.

              L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRENTA del mese di  APRILE alle ore 11,30, 
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:
 
       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                           PRESIDENTE
       M.LLO  CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE        
       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE
       SIG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE
       D.SSA CATANEO ANTONELLA                        ASSESSORE

        
             Risultano assenti i signori: Voria Michele.                                                   
                               
             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.

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA ESECUTIVA 
UNIONALE

     Premesso che:

- che  il  Dott.  Giuseppe  Capozzolo  è  stato  assunto  da  quest’Ente  a  tempo  indeterminato  dal 
01.09.2010, proveniente per mobilità volontaria dal Comune di Sesto Fiorentino nel quale è stato 
assunto per concorso pubblico per esami l’11/05/2009, e che attualmente ricopre la qualifica di 
Istruttore  Direttivo  Amministrativo  “D1”  e  svolge  il  ruolo  di  “Responsabile  Amministrativo” 
dell’Unione;

- che l’Unione dei Comuni Alto Cilento svolge la funzione di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per 
conto del Comune di Agropoli, funzione la cui gestione amministrativa è svolta dal dott. Giuseppe 
Capozzolo;

- che è intenzione di questa amministrazione avvalersi in futuro, come disciplinato e ai sensi del 
Titolo V° dello Statuto dell’Unione, del dott. Giuseppe Capozzolo per svolgere le funzioni proprie 
dell’Unione dei Comuni Alto Cilento;

Visto l’art.  30 del D.Lgs. del 30.03.2001 n. 165 che disciplina il  passaggio diretto tra amministrazioni 
diverse di personale appartenente alla stessa qualifica che facciano domanda di trasferimento;

Preso Atto che con nota prot. 11032 del 28/04/2011, ns. prot. n. 38/2011, il  Comune di Agropoli  ha 
richiesto  all’Unione  dei  Comuni  Alto  Cilento  il  nulla  osta  al  trasferimento  in  questione  e  l’eventuale 
decorrenza;

Ritenuto pertanto di procedere al trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Agropoli del 
Dott. Giuseppe Capozzolo;

Acquisiti i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  segretario/D.G. 
dell’Unione sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Unionale;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

- di  procedere,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  al  trasferimento  presso il  Comune di 
Agropoli, mediante la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30 del D. Lgs. del 30.03.2001 n. 
165, del dott.  Giuseppe Capozzolo, dipendente di questo Ente a tempo pieno e indeterminato, in 
qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo, di categoria D1 e posizione economica D1, nato a Polla 
(SA) il 03/07/1977 e residente a Agropoli (SA) – via Piave, 43;

- di stabilire, d’intesa con il Comune di Agropoli, la decorrenza del presente trasferimento a far data 
dal 01/06/2011;

- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Agropoli per gli atti di competenza;

- Di dichiarare, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi di legge.
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