Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 113 del 04.09.2014

NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA’ ESTERNA (LANDONI ORIANA/ASILO
NIDO)
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 il quale recita che: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza”;
Vista la richiesta da parte della dipendente Landoni Oriana, inquadrata nel profilo professionale di Educatrice
Asilo Nido – Cat. C/4, con la quale chiede la concessione del nulla osta alla mobilità esterna per trasferimento
presso il Comune di Milano, per motivi familiari;
Visto l’art. 16, comma 2, del Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale prevede che il dipendente di ruolo
della presente Amministrazione può presentare domanda di mobilità solo dopo avere svolto 3 anni di servizio,
anche non di ruolo, nell’Amministrazione di appartenenza;
Considerato che la dipendente suddetta è stato assunto in data 07.01.1992 e che, pertanto, alla data odierna
matura un’anzianità di servizio di oltre 22 anni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore in merito alla richiesta di disponibilità a
concedere la mobilità suddetta;
Visto l’art. 29, comma 1, lett. m) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi il quale attribuisce alla Giunta
Comunale la competenza in merito alla mobilità esterna;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
 il Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di concedere alla dipendente Landoni Oriana – Educatrice Asilo Nido – Cat. C/4,
trasferimento tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs.165/2001;

il nulla osta al

2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

