
  

SETTORE DIREZIONE GENERALE  

Affari Generali - URP - Personale - Gestione Affari Condominiali  

OGGETTO: Nulla Osta mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i – 
Dip. Dott.ssa ROSATO TIZIANA. -  

 
PREMESSO:  
   
-          Che in data 14/03/2019  la dott.ssa ROSATO  TIZIANA  dipendente di questo Ente dal  
01/11/2000   inquadrata  nella Ctg. "C" Pos. Economica "C4" a full-time  – profilo Professionale di “ragioniere-
Istruttore Contabile” ha chiesto il rilascio del nulla-osta  preventivo per partecipare alla procedura di mobilità 
 indetta da altro Ente; 
-          Che la richiesta della dipendente può essere accolta ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs  n. 165/2001 
disciplinante il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse;  

CONSIDERATO:  
-          Che, allo stato, non esistono motivi ostativi  al rilascio della "Nulla-Osta" richiesto    dalla dipendente in 
parola ; 

-          Che questo Ente risulta sottoposto a regime di limitazione per assunzione di personale ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 1 , c. 478 della L. 311/2004;  

 
RITENUTO doversi procedere in merito  
     
  

 
DETERMINA   

1. ACCOGLIERE  la richiesta della dott.ssa ROSATO TIZIANA inquadrata nella Ctg. "C" posizione 
economica "C4" profilo professionale di "ragioniere - Istruttore contabile" titolare di un rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e a full-time;  

2. RILASCIARE il prescritto Nulla- Osta valido per la partecipazione al bando di avviso per mobilità indetta 
da altro Ente , così come previsto dall'art.30 del D.Lgs 165/2001;  

3. RISERVARSI ,  di individuare , al termine della procedura concorsuale di mobilità , la decorrenza del 
trasferimento della dipendente presso altra Amministrazione , nel rispetto dei termini di preavviso di cui 
all'art. 39 CCNL 94/97 ,  come modificato dall'art. 7 del CCNL  del 13/05/1996;  

4. NOTIFICARE copia della presente all' interessata.  

Il Responsabile 
Rossana Cice 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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