
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 3 del 23/01/2023 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 23/01/2023 
 

OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA  PREVENTIVO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL 
D.LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. A DIPENDENTE COMUNALE 

 

L’anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di Gennaio alle ore 18:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO -- 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian. 

A DISTANZA: Cazzaniga Anna, Maurizio Corbetta e il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello. 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL   23.1.2023 

OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. 

N. 165/2001 E SS.MM.II. A DIPENDENTE COMUNALE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, con istanza acquisita al prot. n. 127 del 10.1.2023, il dipendente ----OMISSIS----, in servizio 

a tempo pieno e indeterminato presso questo Ente con la qualifica di operaio professionale – muratore – 

cat. B1 a far data dal 1.12.2017, ha chiesto all’Amministrazione il rilascio del nulla osta preventivo per la 

partecipazione a procedure selettive di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001; 

DATO ATTO che nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 

165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale 

in relazione alle esigenze delle PP.AA.; 

RILEVATO che l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che “Le amministrazioni pubbliche 

curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di 

mobilità e di reclutamento del personale”; 

RILEVATO che l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito 

in legge n. 114/2014, prevede che le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 

cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 

amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, individuando al comma 2 una precisa e ordinata 

sequenza di adempimenti procedimentali dai quali si evince che la cessione del contratto costituisce 

l’istituto che consente alle PPAA di attuare il principio previsto dal citato art. 6, comma 1; 

PRECISATO che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico a un altro, anche di altro 

comparto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs. 165/2001, si configura quale cessione di 

contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il dipendente conserva il 

trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza; 

RAVVISATA l’opportunità di favorire gli interessi del dipendente ----OMISSIS---- il quale chiede di prestare 

servizio presso un altro ente per ragioni di ricongiungimento familiare;  

RITENUTO, pertanto, opportuno dare positivo riscontro alla richiesta di nulla osta preventivo presentata dal 
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dipendente suindicato; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 Dlgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica da parte del Responsabile del servizio amministrativo; 

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del Responsabile del servizio economico finanziario, attestante la relativa copertura 

finanziaria; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 in particolare l’art. 30 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e il vigente CCNL comparto Enti Locali; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. DI PRENDERE ATTO  della richiesta di NULLA OSTA preventivo avanzata dal dipendente a tempo pieno e 

indeterminato, sig. ----OMISSIS----, operaio professionale – muratore – cat. B1;  

3. DI CONCEDERE il nulla osta preventivo per la partecipazione a procedure di mobilità volontaria, 

disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., al dipendente ----OMISSIS----; 

4. DI DARE ATTO che si procederà con successiva deliberazione alla concessione del NULLA OSTA definitivo 

in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto;  

5. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

8. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 26 del 12/01/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 23/01/2023 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 26 del 12/01/2023 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
23/01/2023. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 78 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 25/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


