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PROVVEDIMENTO n° 26 del 14/11/2014 

 
OGGETTO:  Mobilità volontaria della dipendente Rossi Michela. Nulla osta al trasferimento, in esito alle 

procedure da attivare per la sostituzione della lavoratrice. 
 

IL SINDACO 

 

Premesso che: 

- il Comune di Subbiano (AR), con determinazione n.649 del 07.11.2014, ha indetto una procedura 

selettiva per mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di un posto di funzionario 

contabile di categoria giuridica D3: 

- la signora Rossi Michela, dipendente nei ruoli di questa Amministrazione in qualità di responsabile 

dei servizi finanziari, ha manifestato il proprio intendimento a partecipare alla selezione presso il Comune di 

Subbiano; 

-  a tale scopo, la lavoratrice, con nota acquisita al protocollo comunale in data 10.11.2014 al numero 

7637,  ha chiesto di ottenere il nulla osta preventivo al trasferimento, quale documento da allegare alla 

domanda di partecipazione alla mobilità volontaria, così come indicato nel bando di selezione;  

 

Evidenziato che: 

- con deliberazione n. 54  in data 12.11.2014 la Giunta Comunale si è espressa in senso favorevole al 

rilascio del nulla osta, pur sottolineando la necessità che il Comune si attivi per l’indizione di una procedura di 

mobilità o di una selezione per assunzione dall’esterno per la copertura del posto che si renderà vacante 

qualora la dipendente Rossi Michela risulti vincitrice nell’ambito della selezione per mobilità presso il 

Comune di Subbiano; 

 

Visto l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;  

 

DECRETA 

 

1. di concedere, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2,  il nulla osta al 

trasferimento della dipendente Rossi Michela attraverso la  mobilità volontaria, che avverrà qualora la stessa 

dipendente risulti vincitrice della selezione indetta dal Comune di Subbiano, richiamata in premessa; 

2. di disporre che, nell’ipotesi in cui la signora Rossi Michela risulti vincitrice della selezione richiamata, il 

trasferimento potrà avvenire solo dopo che il Comune di Castiglion Fibocchi abbia adottato una soluzione 

organizzativa idonea  alla sostituzione della dipendente, attraverso l’esperimento di apposita procedura di 

mobilità o di selezione per assunzione a tempo determinato, come meglio specificato nella deliberazione della 

Giunta Comunale n. 54 del 12.11.2014. 

 

Castiglion Fibocchi, 14 novembre 2014 

 

                    Il Sindaco 

         Dott. Salvatore Montanaro  
 

 

 

 


