
 

 

 

                    COMUNE  di  CAPUA  

                       Provincia di Caserta 

 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°  158  del   15.10.2013 

 

Oggetto: Nulla osta mobilità esterna ex art 30 D.Lgs 165/2001 e s.m.i. al dr. Carlo Ventriglia. 
Provvedimenti. 

Ambito di Settore:Amministrativo e Servizi Generali. 

L’anno duemilatredici  il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli  nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X               

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                                  X 

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

TOTALE 4 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 



 

 

Su conforme proposta del  Sindaco dr. Carmine Antropoli  e del Responsabile Settore 
Amministrativo e Servizi Generali dr. Giuseppe Turriziani 

VISTA la nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 0016229 del 11.10.2013 con la quale il Dott. 

Carlo Ventriglia, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Capua, con il profilo 

professionale di Funzionario Comandante di PM cat. D3 – pos.ec.D3 – Responsabile del Corpo di 

Polizia Municipale;, chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento per mobilità esterna al fine di 

partecipare alla selezione per l'eventuale assunzione tramite mobilità esterna presso altra Pubblica 

Amministrazione 

VISTA la proposta del Sindaco, tendente a promuovere la concessione del nulla osta alla mobilità 

esterna ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n.150/2009 alla 

dipendente dott. Carlo Ventriglia, Funzionario Comandante di PM cat. D3 – pos.ec.D3 – 

Responsabile del Corpo di Polizia Municipale; 

VISTO l'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 nel testo novellato dal d.lgs. 27.10.2009, n. 150, il quale al 

comma 1 testualmente recita: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 

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

presso altra amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in 

ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso il 

passaggio diretto di personale da  altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di 

scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e 

degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del 

dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire." 

VISTA la deliberazione n. 21/SEZAUT/2009 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie approvata 

nella seduta del 9.11.2009, depositata il 27.11.2009, la quale specifica che "l'art. 1, comma 562, 

della legge 296/2006 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da 

comprendere quelle derivanti da trasferimenti di mobilità"; 

VISTA la circolare n. 4/2008 del 18.04.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante le 

linee guida ed indirizzi in materia di mobilità, nella quale si specifica che la mobilità è lo "strumento 

per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della 

pubblica amministrazione globalmente intesa" puntualizzando che "la mobilità di personale non 

può essere considerata cessazione"; 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui alla Deliberazione di G.M. n./2001 e s.m.i.; 



RILEVATA altresì la propria competenza, a norma degli articoli 48 e 91 del decreto legislativo 

numero 267/2000, in materia di programmazione del fabbisogno del personale; 

 

Si  Propone alla Giunta Municipale la seguente deliberazione: 

1. La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione. 

2. Di concedere al dott. Carlo Ventriglia, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di 

Capua, con il profilo professionale di Funzionario Comandante di PM cat. D3 – pos.ec.D3 – 

Responsabile del Corpo di Polizia Municipale; il nulla osta alla mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 

d.lgs. 165/00 ai fini della partecipazione alla selezione per l'eventuale assunzione tramite mobilità 

esterna presso altra Pubblica Amministrazione, dando atto che qualora l’esito alla mobilità 

risultasse positivo, l’Amministrazione si impegna a formalizzare la cessione del contratto entro il 

tempo massimo di giorni trenta. 

3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Risorse Umane per i successivi adempimenti 

conseguenti.  

4. Di trasmettere il presente atto alle Organizzazioni Sindacali di Categoria e alla RSU per 

informazione ai sensi all’art. 7 del CCNL 01.04.1999. 

 

Il Sindaco                                                            Il Responsabile del Settore e Servizi Amministrativo Generali 
F.to  Dott. Carmine Antropoli                                                                       F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 



 

 
COMUNE DI CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Amm. e Servizi Generali 
Relatore Responsabile 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  
Prot. n. 
del ___ 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n  174 del 15.10.2013 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 15.10.2013con il numero 158 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

Oggetto: Nulla osta mobilità esterna ex art 30 D.Lgs 165/2001 e smi al dr. Carlo Ventriglia-Provvedimenti. 

parere di regolarità tecnica 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 
articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 
favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

• Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di 
Ragioneria, in quanto non comporta 
riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità 
contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 15 ottobre 2013  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.to Dott. Giuseppe Turriziani  

parere di regolarità contabile  

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli 

articoli 49, comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere 
favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria. 
Capua, lì 15.10.2013                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

F.to Dott. Mattia Parente 
 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1° e 147-bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi  legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 
 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e 
Finanziario. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                        IL  SINDACO 

F.to Dott. Massimo Scuncio                                                     F.to Dott. Carmine Antropoli 

______________________________                                  _____________________________ 

 
 



 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
 
Lì 15.10.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 
Dal municipio, li  15.10.2013 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 16451 in data  15.10.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                               

 

 


