
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 59 DEL REGISTRO 
 
DATA 26 aprile 2018 

Nulla osta mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165  e ss.mm.ii. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno ventisei  del mese di aprile alle ore 13,45  e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE  Si 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE Si  
Montalto Pier Paolo ASSESSORE  Si 
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
         
          
         f.to Giovanni Gatta 
 
               
                
 
Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to==============    
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to===============   
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con apposita istanza prot. n 10916 del 23.04.2018 la Sig.ra Cofani Cristina, 
dipendente del Comune di Rocca di Papa in forze presso il settore Bilancio e Sviluppo con 
inquadramento nella categoria C – posizione economica C2 e con profilo professionale Istruttore 
Amministrativo, ha chiesto il nulla osta preventivo per il trasferimento presso altra 
Amministrazione, mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. D.Lgs. 
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 
Rilevato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 e ss.mm.ii., 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. dal succitato art. 30 comma 1 del D.Lgs. 
165/2001 e ss.mm.ii., così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 
114/2014, 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 assenso dell’amministrazione di appartenenza; 

Ritenuto pertanto opportuno dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta preventivo, 
espressa dalla dipendente Cofani Cristina; 

 
Viste: 

- le disposizioni del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii. – Testo Unico 
sull’Ordinamento del lavoro pubblico – ed 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. 18 agosto 2000 n. 267 – 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; 

Acquisito il prescritto parere espresso dal Responsabile del Settore Risorse Umane in ordine alla 
regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non essendo necessario il 
parere di regolarità contabile trattandosi di mero atto di riorganizzazione; 

Visto lo Statuto Comunale; 
DELIBERA 

 
1.   Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente deliberato; 
2.   Di concedere il nulla-osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria alla Sig.ra 

Cofani Cristina, dipendente del Comune di Rocca di Papa, in forze presso il settore 
Bilancio e Sviluppo, con inquadramento nella categoria C - posizione economica C2 – 
profilo professionale Istruttore Amministrativo; 

3.  Di trasmettere il presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione, al 
dipendente interessato, al Responsabile del Settore Bilancio e Sviluppo, al Responsabile 
del Settore Risorse Umane, per le rispettive competenze; 

4.   Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
5.   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva; 
6.   Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune di Rocca di Papa. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                04/05/2018                              per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  04/05/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  04/05/2018                                                                                                 IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 04/05/2018                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                      f.to Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


