
ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Libero Consorzio  Comunale di Palermo

________________

Verbale di deliberazione della Giunta 
Municipale

  Oggetto : Nulla- Osta al dipendente Sig. Lo Re Mario per mobilità volontaria esterna, ai 
sensi dell’ art. 30 del D.lgs 30/03/2001 n.165 –
                                                                   -  IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA -

Anno 2015

N. 39      del Registro

********************************************************************

L’anno duemilaquindici  addì otto del mese di  Ottobre  alle ore 18,30, nel Comune di 
Polizzi Generosa, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell’art. 36 della L. N. 
142/90, della L.R. n. 48/91 e della L.R. n. 7/92, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei 
signori:

N. Nominativo Carica Presente Assente

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2  Biundo Anna Assessore X

3 Lipani Maria Assessore X

4 Silvestri Santo Assessore X

5 Marabeti Fabio Assessore X

Assente  Il  Sindaco Giuseppe Lo Verde e l’ Assessore Marabeti  Fabio .    

Assume la presidenza il Sindaco che, con la partecipazione del Segretario del Comune 
Dr. Impastato Giovanni , dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE 
–

 Vista la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  responsabile  dell’  ufficio 
Personale Giuridico, avente ad oggetto :  “ Nulla-osta preventivo al dipendente Sig. Lo Re  
Mario per mobilità volontaria esterna , ai sensi dell’ art. 30 del D.lgs 30/03/2001 n. 165  ;
 Visto il  parere di regolarità Tecnica espresso  ai  sensi dell’a rt.  12 della L.R. 
30/2000, dal responsabile dell’ Area Economico-Finanziaria e personale Dr. Mario Cavallaro ; 
 Visto il parere  di legittimità espresso dal Segretario Comunale ;
 Visti gli ulteriori pareri richiamati in parte narrativa;
 Visto l'O.A.EE.LL. Vigente nella  Regione Sicilia; 

D E L I B E R A 

di approvare, facendola propria, la superiore proposta di deliberazione e per l’effetto: 

1° ) Di dare atto  che le superiori  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del  presente  
provvedimento; 
2°) Di accogliere la richiesta di nulla-osta alla mobilità esterna in altri Enti, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 
n. 165 del 30 Marzo 2001 del dipendente comunale Sig. Lo Re Mario  catg. C, profilo professionale  
Istruttore Amministrativo , presentata in data 01/04/2015 giusta  Prot.3703, secondo il  parere espresso  
dal responsabile dell'area Tecnica – Ambientale e Attività Produttive Ing. Mario Zafarana che, allegato 
alla presente forma parte integrante e sostanziale del presente atto ;
3°) Di subordinare  l’operatività del  nulla osta all’accordo preventivo tra il  rappresentante legale del 
Comune  di  Polizzi  Generosa  e  quello  dell’Ente  di  destinazione  in  merito  alla  data  di  effettivo 
trasferimento del dipendente, previo espletamento delle procedure di mobilità in ingresso di una unità di  
personale, proveniente da altra amministrazione e di corrispondenti categoria e profilo professionale; 
4°) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, non viene richiesto parere di regolarità  
contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ;

   Indi ,         LA GIUNTA MUNICIPALE 

 ritenuto che sussistono ragioni d’urgenza con separata votazione  unanime , 
       

      D E L I B E R A 

 Dichiarare  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'  art.12 della l.r. 
44/91.   



Letto, approvato e sottoscritto
Il Vice   Sindaco

 f.to Prof.ssa Anna Biundo      
L’ASSESSORE ANZIANO                                      ILSEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott.ssa Lipani Maria                                                     f.to   Dr. Impastato Giovanni  
____________________________________________________________________________
E' copia conforme all' originale     li _____________

Il Segretario Comunale 
  
 
Pubblicata all' Albo Pretorio on-line il  09/10/2015  per la durata di giorni 15.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio,   si 
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 09/10/2015 al 24/10/2015  e che entro tale termine  non è 
stato prodotto a questo  ufficio opposizione o reclamo.

Dalla residenza Municipale, lì ______________________         

IL MESSO COMUNALE ILSEGRETARIO  COMUNALE 
(f.to S. P. Giresi  )              (  Dr. Impastato Giovanni            )

     ____________________ __________________

__________________________________________________________________________________________

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ IMMEDIATAMENTE                        COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.12 DELLA L.R.  N.  44/91  Divenuto esecutivo  il_______________ 

Per decorrenza dei termini ai sensi 
                                                                                                                               dell’art 12 della L.R. 44/91.
Polizzi Generosa, lì 08/10/2015                                                       Polizzi Generosa, lì  
                                        

                 ILSEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           f.to    Dr. Impastato Giovanni 

 


	Lo Verde Giuseppe

