COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

COPIA

N. 80 del registro
Data 6 novembre 2015

Oggetto: Rilascio assenso nei confronti della dipendente ing. Irene Gullo al
trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione.

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di novembre, alle ore 15:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
2) DI FEDE ANNA LUCIA
3) FERRARA FABRIZIO
4) FERRARO ELISABETTA
5) MINI' FILIPPO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Allegata alla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 06.11.2015

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della
Giunta Comunale

Proponente: Responsabile Area 1 Affari generali ed istituzionali
Servizio interessato: Area 1 Affari generali ed istituzionali

Oggetto:Rilascio assenso nei confronti della dipendente ing. Irene Gullo al
trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione.

Data: 06.11.2015

Parere
Ai sensi dell’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R.
11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, il sottoscritto
esprime il seguente parere sulla presente proposta di deliberazione:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica
Lì, 06.11.2015

Il Responsabile dell'Area 1
Affari generali ed istituzionali
F.to: dott. Antonino Cutrona

Il Responsabile dell’Area 1 “Affari generali ed istituzionali”
 Vista la nota datata 07.09.2015, assunta al protocollo generale del Comune
in data 08.09.2015 al n. 24913, con la quale la dipendente con contratto full time
ing. Irene Gullo, profilo professionale “ingegnere”, categoria D3, posizione
economica D6, del Ccnl 31.03.1999, con l’assistenza del legale di fiducia avv.
Luciano Termini, del foro di Palermo, ha chiesto il rilascio del nulla osta alla
mobilità esterna in uscita presso altra Pubblica Amministrazione;
-Vista la nota prot. n. 26287 del 22.09.2015, con la quale all’ing. I. Gullo è
stato comunicato che l’istanza avanzata sarebbe stata presa in considerazione nel
momento in cui l’Ente di destinazione avrebbe manifestato disponibilità ad
attuare la mobilità in entrata nei Suoi confronti;
-Vista la successiva nota del 09.10.2015 a firma dell’Avv. L. Termini,
assunta al protocollo generale in data 13.10.2015 al n. 28836, con la quale viene
reiterata la richiesta di assenso al trasferimento presso altro ente pubblico;
-Visto l’art. 22, comma 1°, del vigente regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, il quale dispone che “può operarsi la mobilità esterna in
uscita con provvedimento della Giunta Comunale solo nei casi in cui essa non
sia di pregiudizio alla attività dell’Ente. A tale fine, nella fase istruttoria, dovrà
acquisirsi il parere favorevole del responsabile del servizio interessato.
Eventuali deroghe dovranno essere ampiamente motivate”.
-Vista la nota prot. n. 31364 del 03.11.2015, con la quale al Responsabile
dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni”, è stato chiesto di rilasciare parere
in merito alla richiesta di mobilità nei confronti dell’ing. I. Gullo, assegnata alla
predetta Area, giusta deliberazione della G.C. n. 16/2015;
-Vista la nota prot. n. 31820 del 06.11.2015, con la quale il Responsabile
dell’Area 5 “Lavori pubblici e manutenzioni” “esprime parere favorevole alla
richiesta avanzata dalla dipendente ing. Irene Gullo, purchè la stessa venga
avvicendata da dipendente di pari categoria e profilo professionale”;
Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre all’esame della Giunta il presente
provvedimento;
Visto l’O.A.EE.LL.,

Propone
a) Di rilasciare nei confronti della dipendente ing. Irene Gullo assenso al
trasferimento per mobilità esterna in uscita presso altra Pubblica
Amministrazione, secondo la condizione apposta dal Responsabile dell’Area 5
“Lavori pubblici e manutenzioni” con nota prot. n. 31820 del 06.11.2015 e cioè
che la stessa venga avvicendata da dipendente di pari categoria e profilo
professionale;

b) inoltrare copia del presente atto all’ing. I. Gullo tramite invio di pec
all’indirizzo del legale di sua fiducia, Avv. L. Termini, del foro di Palermo.
Il proponente
Il Responsabile dell’Area 1
F.to: dott. A. Cutrona

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
« Rilascio assenso nei confronti della dipendente ing. Irene Gullo al trasferimento
presso altra Pubblica Amministrazione», predisposta dall’unità organizzativa
responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che il presente atto é completo del parere favorevole espresso dal
soggetto di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma
1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito
dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine
alla regolarità tecnica;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Rilascio assenso
nei confronti della dipendente ing. Irene Gullo al trasferimento presso altra
Pubblica Amministrazione», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: dott.ssa Anna Lucia Di Fede
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 09.11.2015
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 09.11.2015 al 24.11.2015
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 25.11.2015
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 09.11.2015, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

