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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 del Reg.

OGGETTO:

del 03/06/2013

Mobilità esterna in entrata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la ricerca di personale con profilo di
“Ingegnere/Architetto - Capo Settore Area Tecnica” – Cat.
giuridica D3” – Atto di indirizzo al Responsabile del Settore
Affari Generali.

L'anno 2013 il giorno 3 del mese di GIUGNO alle ore 13:15, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Giuseppe TONDO.
Assessori

Presenti

TONDO Giuseppe

X

IANNE Gaetano

X

QUARANTA Paolo

X

RUGGERI Alessandro

X

D'AMONE Margherita

Assenti

X

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Domenico CACCIATORE , incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione.
contabile della presente proposta di deliberazione.
Il Responsabile del
Il Capo Settore
Servizio Finanziario
Agostino BACCA
Dr. Antonio PERRONE
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che l’Arch. Alessandra NAPOLETANO, titolare del posto di “Ingegnere/Architetto - Capo Settore
Area Tecnica” – Cat. giuridica D3”, risultata idonea per la copertura del posto di Istruttore Direttivo
Tecnico Cat. D3 presso il Comune di Trepuzzi, con nota n. 4779 del 17/04/2013 chiedeva il
prescritto nulla-osta per il trasferimento presso il Comune di Trepuzzi a seguito della procedura di
mobilità;
- che con nota in data 8/5/2013, n. 6925 di prot. il Sindaco del Comune di Trepuzzi comunicava, fra
l’altro, che la dipendente di questo Comune Arch. Alessandra NAPOLETANO è risultata idonea
per la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 presso lo stesso comune di
Trepuzzi, a seguito di procedura di mobilità svoltasi in data 11/4/2013;
CONSIDERATO che nella procedura di mobilità esterna è fondamentale
l’acquisizione del prescritto nulla-osta dell’amministrazione cedente e che, di norma, lo stesso è
richiesto in via preventiva ai partecipanti alla selezione di mobilità;
CHE, in particolare, questa Amministrazione non può privarsi di una figura unica
indispensabile ed essenziale qual è quella di “Ingegnere/Architetto - Capo Settore Area Tecnica” –
Cat. giuridica D3”, non essendovi nell’organico di fatto altra uguale figura;
RITENUTO, tuttavia, al solo fine di consentire la migrazione della dipendente nel
Comune di Trepuzzi, di procedere a mobilità esterna in entrata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 per la ricerca di personale con profilo di “Ingegnere/Architetto - Capo Settore Area
Tecnica” – Cat. giuridica D3”, riservato a personale dipendente a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 soggette a vincoli
assunzionali;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 129 del 20/09/2012, concernente l’approvazione del
Regolamento di mobilità esterna volontaria, integrativo del Regolamento di Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 28/01/1999 e
s.m.i., che disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione dei trasferimenti volontari di personale
tra il Comune di Salice Salentino ed altri Enti, secondo la normativa di legge e contrattuale in
vigore;
DATO ATTO che il positivo esito della procedura di mobilità non costituirà in nessun
caso nuova assunzione né maggiore spesa;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati;
CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) DI PROCEDERE a mobilità esterna in entrata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per
la ricerca di personale con profilo di “Ingegnere/Architetto - Capo Settore Area Tecnica” – Cat.
giuridica D3”, riservato a personale dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 soggette a vincoli assunzionali.=
2) DI EMANARE atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. per la redazione e
approvazione di formale avviso esplorativo di mobilità e per tutti gli adempimenti conseguenti di
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sua competenza, dando atto che:
a) il bando non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto incondizionato al trasferimento
presso il Comune di Salice Salentino, che si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar
seguito alla procedura di mobilità;
b) solo in caso di esito positivo della procedura di mobilità esterna con l’assunzione in servizio
del concorrente idoneo, potrà essere rilasciato all’Arch. Alessandra NAPOLETANO il nullaosta per la migrazione nel Comune di Trepuzzi;
c) il positivo esito della procedura di mobilità non costituirà in nessun caso nuova assunzione né
maggiore spesa.=
3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione palese,
immediatamente eseguibile.=
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Dr. Giuseppe TONDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

_____________________________

_______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 04/06/2013 e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi (N. 588 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE

________________________

________________________

Data 04/06/2013

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2013
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
________________________
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