COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 195 del 10/09/2018
OGGETTO: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE
L’anno duemiladiciotto il giorno dieci del mese di settembre alle ore 17:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 195 del 10/09/2018

OGGETTO: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che con determinazione n. 84 del 16.4.2014 è stato previsto il trasferimento
per mobilità del Sig. Brega Rinaldo dal Comune di Padova al Comune di Cittadella, ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, a decorrere dal 1° maggio 2014;
VISTE:
• la nota, ns. Prot. n. 25735 del 6.8.2018, con cui il dott. Brega Rinaldo ha presentato
richiesta di nulla osta alla mobilità verso altra amministrazione;
• la nota. ns. Prot. n. 25771 del 6.8.2018, con cui l'Unione dei Pratiarcati di Albignasego,
Casalserugo e Maserà di Padova ha presentato richiesta autorizzazione e nulla osta al
trasferimento per mobilità esterna del dott. Brega Rinaldo proponendo quale decorrenza
dell'eventuale trasferimento la data del 1.9.2018;
PRESO ATTO che il Dirigente della Polizia Locale ha espresso parere favorevole alla
concessione del nulla osta;
VALUTATE le necessità del dipendente e ritenuto di contemperarle con quelle di questa
Amministrazione Comunale, concedendo quindi il nulla osta richiesto ma prevedendo che
il trasferimento decorra dal 15.11.2018 (ultimo giorno lavorato presso il Comune di
Cittadella il 14.11.2018) per concedere a questo Ente un congruo margine di tempo per
potersi organizzare;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene trasmesso alle OO.SS. e alle R.S.U.;
VISTE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21.12.2017 di approvazione del
bilancio di previsione finanziario anni 2018-2020 ed allegato Documento Unico di
Programmazione anni 2018-2020;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 27.12.2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione finanziario anni 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di concedere il nulla osta al trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, del dott. Brega Rinaldo, Istruttore Direttivo di Vigilanza – (Cat. D) a tempo
indeterminato e pieno, nei ruoli organici dell'Unione dei Pratiarcati di Albignasego,
Casalserugo e Maserà di Padova ;
2. di determinare quale data del trasferimento il giorno 15.11.2018 (ultimo giorno di
servizio 14.11.2018);
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3. di inviare copia del presente atto all'Unione dei Pratiarcati di Albignasego, Casalserugo
e Maserà di Padova per gli adempimenti di competenza e al dipendente interessato;
4. di trasmettere altresì, copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di concedere il nulla osta al trasferimento, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, del dott. Brega Rinaldo, Istruttore Direttivo di Vigilanza – (Cat. D) a tempo
indeterminato e pieno, nei ruoli organici dell'Unione dei Pratiarcati di Albignasego,
Casalserugo e Maserà di Padova ;
2 di determinare quale data del trasferimento il giorno 15.11.2018 (ultimo giorno di
servizio 14.11.2018);
3 di inviare copia del presente atto all'Unione dei Pratiarcati di Albignasego, Casalserugo
e Maserà di Padova per gli adempimenti di competenza e al dipendente interessato;
4 di trasmettere altresì, copia del presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.;
5 di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 10.09.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1717
PERSONALE
OGGETTO: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 10/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1717
PERSONALE
OGGETTO: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 10/09/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 195 del 10/09/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 11/09/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 21/09/2018.

Cittadella li, 24/09/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 195 del 10/09/2018

Oggetto: NULLA OSTA MOBILITA' ESTERNA DIPENDENTE
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 11/09/2018 al 26/09/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 01/10/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

