
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 21/03/2019 e vi rimarra' fino al 06/04/2019.

Li 21/03/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 15 marzo 2019 alle ore 12.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Luigi Di Natale;

Delibera di Giunta Comunale
n.53/2019 del 15.03.2019

OGGETTO: rilascio nulla osta definitivo al trasferimento del dipendente dott.
Giuseppe Ivano ERAMO, nato a Gioia del Colle il 5/01/1968, Funzionario di
Vigilanza - Categoria D3, presso la Regione Puglia

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele A

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Luigi Di Natale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Carmela Fatiguso

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 06/03/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

06/03/2019



NOTA PARERE TECNICO

FAVOREVOLE preso atto della volontà della parte politica



PREMESSO che con nota prot.0004326 del 22 febbraio 2019, pervenuta tramite Pec, la Regione Puglia -
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali - Personale e Organizzazione, comunicava che con 
determinazione nr. 154 del  15 febbraio 2019 si approvava la graduatoria di merito della procedura di 
mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di nr. 55 posti di funzionario, cat.D;

PRESO ATTO che tra i candidati utilmente collocati in graduatoria vi è il dipendente dott. Giuseppe 
Ivano ERAMO, attualmente in Servizio presso questo Ente con il  profilo professionale di Funzionario di 
Vigilanza - Comandante la Polizia Locale, inquadrato nella categoria D;

DATO ATTO della volontà del dipendente di transitare per mobilità verso altro ente;

RITENUTO per le motivazioni addotte dal cennato dipendente, di carattere professionale e familiare, di 
acconsentire all'uscita dal Comune di Casamassima;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche”  e, in particolare, l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse nell’ambito del Pubblico Impiego;

RITENUTO, pertanto, di poter rilasciare nulla osta al trasferimento definitivo del dott. Giuseppe Ivano 
ERAMO presso la Regione Puglia, tramite l’istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. n.165/2001;

VISTI:

lo Statuto Comunale;

l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;

tutti gli atti in premessa richiamati;

D E L I B E R A

1. di rilasciare, per le motivazioni in premessa riportate, nulla osta definitivo al trasferimento del 
dipendente dott. Giuseppe Ivano ERAMO, nato a Gioia del Colle il 5/01/1968, Funzionario di 
Vigilanza - Categoria D3, posizione economica D4, presso la Regione Puglia, tramite l’istituto 
della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001; 

2. di stabilire che la decorrenza del passaggio è fissata al 1° aprile 2019; 
3. di comunicare il presente provvedimento alla Regione Puglia, per quanto di competenza, e 

disporre il successivo invio del fascicolo personale del dipendente; 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di NataleF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 15/03/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di Natale

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 15/03/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


