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Comune di Adelfia

Cìttà 7\4etmpoliiana di Bari

Deliberazione della Giunta Comunale

N.56
Data
28.04.2017

I.'anno duemiladiciassette, addi. 28 del mese di aprile nella sede del Comun? di Adelfia l"

nella C0I18'-''''l" sala ddie ad1manze, "i è riunita la Giunta Comunale per la tnlttazione dell'of,f,etto

sopraindiGitonel1e pf'rSOlleùei signori"

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Giuseppe COSOLA

Part~(;pa con funzioni consultive, rele,enLi di assistenza e verbalizzazione il Segretario

Generale Dott. Ernesto tOZZI.

I1l're~idente, riconosc.i1Jlo legale il nUmero df"gli intervenuti, dichiara aperla la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comuhe di Bari (BA) ha indetto una procedura di
mobilità esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA l'istanza di prot. n. 6786 del 18/04/2017 prodotta dalla
MINCUZZI di questo Comune in

Ammini,t,ativo" - cat. giuridica C e
ha richiesto il rilascio del Nulla incondizionato per la

p"teci,p=ione alla procedura di mobilità esterna bandita dal Comune di

RILEVATO che, ai sensi del DIgs. 24/06/2012 n. 90 convertito in Legge
11/08/2014 n. 114, non e più richiesto parere favorevole dei Dirigenti o
Responsabili dei servizi rispettivamente dell'Ente· cii provenienza e
dell'Ente di destinazione, bensì l'assenso deI dell'Amministrazione di
appartenenza che, per i Comuni non può che essere espresso dalla
Giunta, in quanto competente (ex art. 48, comma 3 del T.V.E.L.) in
materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTA la nota prot. n. 6786 del 20/04/2017 con la quale La Dott.ssa
Grazia Vita Michela DE SANTIS, Responsabile del Settore Servizi Sociali
ed Istituzionali, .ha espresso parere favorevole alla mobilità della
dipendente in questione Sig.ra MINCUZZI Luciana;

RITENUTO, pertanto, di concedere alla dipendente Sig.ra MINCVZZI
Luciana il Nulla Osta incondizionato, al fine di consentire la
m,tecinaziooe alla selezione di mobilità esterna in detta dal

Bari sulla della Responsabile del Settore Serv:izi
Sociali ed Istituzionali:

VISTO il CCNL;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso a tergo della
Deliberazione dal Responsabile del Settore Affari Generali e



Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle fanne di legge,

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente
richiamato:

1) Di concedere ana dipendente Sig.ra MINCUZZI Luciana - in servizio
presso questo Comune a tempo pieno ed a indeterminato,
inquadrato nel profilo professionale di "Istruttore - cat.
giuridica C e posiz. economica Cl, il Nulla Osta incondizionato alla
cessione del suo contratto al Comune di Bari - mobilità esterna.

3) Dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza, immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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