
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

N°    93       del   10.11.2016  
 

 

Oggetto: Rilascio nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria del dipendente sig. 

Dell’Aversana Domenico, inquadrato nella cat. C – posizione economica C1, profilo 

professionale Istruttore di Vigilanza – part time al 50%- 
 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 10   del mese di novembre   alle ore 11,50  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

NICOLA                BARI                                Assessore                       X  

CLEMENTE         MANZO                           Assessore X  

ROSA                     VITALE                            Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione istruttoria 

Premesso che, con apposita istanza, acquisita al prot. n. 17046 del 22/09/2016, il sig. Dell’Aversana 

Domenico, dipendente del Comune di Capua con inquadramento nella categoria C – posizione 

economica C1 e con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – part time al 50%,  ha chiesto 

all’Amministrazione il nulla-osta preventivo al trasferimento presso altra Amministrazione, 

mediante mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 

Rilevato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 30 D.Lgs. 165/2001, la mobilità 

volontaria va considerata tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane 

in caso di reclutamento di personale; 

Lette e richiamate le disposizioni dettate dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, in base alle 

quali: 

� 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; 

� il trasferimento è disposto previo parere favorevole del responsabile del servizio cui il 

dipendente è assegnato, sulla base della professionalità in possesso del dipendente in 

relazione al posto ricoperto; 

Acquisito il parere favorevole del Comandante Responsabile del Servizio di Polizia Municipale al 

trasferimento del dipendente Dell’Aversana Domenico per mobilità volontaria presso altra pubblica 

amministrazione, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

Tenuto conto che questa Amministrazione ha sempre inteso favorire eventuali trasferimenti del 

personale dipendente presso altre pubbliche amministrazioni; 

Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta preventivo, espressa 

dal dipendente Dell’Aversana Domenico; 

Viste: 

� le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 165/2001 – Testo Unico sull’Ordinamento del lavoro 

pubblico, in particolare l’art. 30 recante la disciplina in materia di trasferimento di personale 

per mobilità volontaria tra enti pubblici; 

� le disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, in particolare l’art. 48 che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione 

locale la competenza per l’adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni 

organiche; 

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene possa darsi positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta 

preventivo, espressa dal dipendente Dell’Aversana Domenico; 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 

f.to  Dr. Giuseppe Turriziani 

 

Il Sindaco, Dott. Eduardo CENTORE 

Letta la relazione istruttoria; 

Visto il T.U.E.L; 

Ritenuto doversi provvedere in merito. 

 

sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 



1. Dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Concedere il nulla-osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria al sig. 

Dell’Aversana Domenico, dipendente del Comune di Capua, con inquadramento nella 

categoria C – pos. economica C1, con profilo professionale di Istruttore di Vigilanza – part 

time al 50%;; 

3. Trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione, al dipendente 

interessato, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, al Responsabile del Servizio 

Gestione Risorse Umane, per le rispettive competenze; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, comma 4,  del D. Lgs. 267/2000. 

 

                            Il Sindaco 

                                                         f.to   Dott. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 

   Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

          Relatore: dott. Giuseppe Turriziani 

 

Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n   106 del 10.11.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.11.2016 con il numero 93 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Rilascio nulla-osta al trasferimento per mobilità volontaria del dipendente sig. 

Dell’Aversana Domenico, inquadrato nella cat. C – posizione economica C1, 

profilo professionale Istruttore di Vigilanza. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

� XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto 

non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del       Responsabile di 

Ragioneria. 

 

Capua, lì 9 novembre 2016 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                      f.to   Dott. Giuseppe Turriziani 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                        Il Responsabile di Ragioneria 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto :” Rilascio nulla-osta al 
trasferimento per mobilità volontaria del dipendente sig. Dell’Aversana Domenico, inquadrato 
nella cat. C – posizione economica C1, profilo professionale Istruttore di Vigilanza – part time al 
50%” 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 

nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 

1. Approvare, come approva , la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

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

Servizi Generali, dott. Giuseppe Turriziani ed al Responsabile del Settore Polizia 

Municipale, dr. Carlo Ventriglia;  

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività 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.  ssa Rosa Riccardo                                                             f.to  dott. Eduardo Centore 

 

______________________________                                  _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

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 11.11.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  11.11.2016 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°     20476     in data      11.11.2016      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

SI X NO  


