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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata resa pubblica all’albo pretorio unionale on-line sul sito istituzionale del
Comune di Torchiara, sede operativa www.comune.torchiara.sa.it e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi: dal 12-6-2012 come prescritto dall’art. 32 –
comma 1 – legge 18 giugno 2009, n. 69;

N. 20
DEL 26 MAGGIO 2012
OGGETTO: Sig.ra Marina MILEO – Agente di Polizia Locale – Richiesta Nulla Osta per
comando e/o mobilità volontaria presso altri Enti – Provvedimenti.

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).
IL SEGRETARIO
F.to Dr. Claudio Auricchio

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN ATTI
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Claudio Auricchio

L’anno DUEMILADODICI il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO alle ore 12,20, 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:
CAV.
AVV.
PROF.
ING.
DR.
RAG.

CASTELLANO GIUSEPPE
ALFIERI FRANCESCO
GARGANO RAFFAELLO
VORIA MICHELE
PAOLILLO VINCENZO
SERRA ANGELO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

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
Vista l’istanza in data 30 marzo 2012, prot. n. 45/2012, con la quale la Sig.ra
Marina MILEO, dipendente unionale con la qualifica di agente di polizia locale,
chiede il nulla osta per comando e/o mobilità volontaria presso altre pubbliche
amministrazioni;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30-3-2001, n. 165, laddove è espressamente previsto
che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio
presso altre amministrazioni che ne facciano richiesta;
Considerato
che
il
trasferimento
dell’amministrazione di appartenenza;

è

disposto

previo

consenso

Dato atto che la richiedente ha interesse a trasferirsi in una sede più vicina al
proprio centro di interessi e/o a prestare servizio presso una pubblica
amministrazione diversa anche per scopi di arricchimento professionale;
Ritenuto, quindi, di dover concedere il richiesto nulla osta alla mobilità
volontaria presso altre pubbliche amministrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
espresso dal Segretario/D.G., ex art. 49 – secondo comma - TUEL 18 agosto
2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) DI CONCEDERE alla Sig.ra Marina MILEO, dipendente unionale con la
qualifica di agente di polizia locale, il richiesto nulla osta al comando e/o
mobilità volontaria presso altre pubbliche amministrazioni;
2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Sig.ra Marina MILEO;
3) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

