
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  34  del Registro in data  13/04/2016 

 

OGGETTO: Rilascio nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria del dipendente sig. Di Lupidio 

Luca, inquadrato nella cat. C - posizione economica C1, profilo professionale agente di 

Polizia Municipale. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  tredici, del mese di  aprile, alle ore  12.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO  X 

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

Premesso che, con apposita istanza prot. n. 1969 del 24/03/2016, Il Sig. Luca Di Lupidio 

dipendente del Comune di Castiglion Fibocchi  a tempo pieno e indeterminato, con 

inquadramento nella categoria C – posizione economica C1 e con profilo professionale di 

Agente di Polizia Municipale, ha chiesto all’Amministrazione il nulla-osta preventivo per la 

partecipazione a procedura di trasferimento presso altra Amministrazione, mediante mobilità 

esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, stante  l’esigenza di avvicinare al 

luogo di residenza la propria sede lavorativa; 

 

Acquisito il parere del Comandante Responsabile del Servizio di Polizia Municipale favorevole, 

subordinatamente al reintegro immediato del posto che si dovesse rendere vacante 

all’effettivo trasferimento del dipendente in oggetto per mobilità volontaria presso altra 

pubblica amministrazione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

Ritenuto di non ostacolare le legittime aspirazioni del dipendente pur dovendo individuare una 

soluzione organizzativa idonea, sia ad assecondare le richieste del lavoratore, sia a garantire la 

continuità di tutte le attività ricadenti nell’ambito di competenza del servizio di Polizia 

Municipale; 
 

Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta preventivo, 

espressa dal dipendente Luca Di Lupidio; 

 

Viste: 

_ le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 165/2001 – Testo Unico sull’Ordinamento del lavoro 

pubblico, in particolare l’art. 30 recante la disciplina in materia di trasferimento di personale per 

mobilità volontaria tra enti pubblici; 

_ le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, 

che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione locale la competenza per l’adozione 

degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni organiche; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del 

servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;  
 

 

PROPONE 

 
 

1. Di concedere il nulla-osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria al sig. Luca 

Di Lupidio dipendente del Comune di Castiglion Fibocchi a tempo pieno e 

indeterminato, con inquadramento nella categoria C – pos. economica C1, con profilo 

professionale di Agente di Polizia Municipale; 

 

2. 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, e a 

procedere a integrare in entrata il posto che si renderà vacante. 
 

3. Di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione, al 

dipendente interessato, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, al Responsabile 

del Servizio Personale, per le rispettive competenze; 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’approssimarsi della scadenza della 

presentazione della domanda di mobilità volontaria da parte del dipendente. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

RILASCIO NULLA-OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITà VOLONTARIA DEL DIPENDENTE SIG. DI LUPIDIO 

LUCA, INQUADRATO NELLA CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI 

POLIZIA MUNICIPALE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 13/04/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott. Roberto Tommasini 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  13/04/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI    

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/04/2016  al  12/05/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/04/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 13/04/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI     
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/04/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


