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Oggetto: CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNA AL
PERSONALE DIPENDENTE. RICHIESTA PAOLA MOMIGLI
L’anno 2018 il giorno 04 alle ore 11:15 del mese di settembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la richiesta di Nulla Osta preventivo per Mobilità fra Enti – Ex art. 30 – D.lgs. 165/2001
pervenuta dalla dipendente Paola Momigli relativa alla procedura di mobilità in corso di
svolgimento espletata dal Comune di Montelupo Fiorentino per un profilo di Esperto Amministrativo
Contabile Cat C, bando approvato con Determinazione n. 421 del 19.7.2018, nel quale si richiede
espressamente a pena di esclusione il nulla osta preventivo alla mobilità da parte del Comune di
provenienza;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 73 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Settore I –
Concessione Nulla Osta per mobilità esterna al personale dipendente. Condizioni” con la quale
questa Giunta considerava, fra l’altro, di non rilevare impedimenti al rilascio dei richiesti Nulla Osta
a condizione che i servizi nei quali i dipendenti sono rispettivamente assegnati mantengano la loro
funzionalità e non si arrechi un disservizio all’attività del relativo Settore;
Vista la propria precedente deliberazione n. 59 del 17/04/2018 con la quale si è approvato il
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, nella quale l’amministrazione ha impostato la
programmazione per il prossimo triennio;
Preso atto del parere interlocutorio reso in data 3.9.2018 dal Responsabile del Settore 4 Servizi
Tecnico Manutentivi e Lavori Pubblici, Geom. Luca Betti, il quale, relativamente alla concessione di
un nulla osta preventivo alla mobilità della dipendente Sig.ra Paola Momigli, assegnata al Settore
4, in relazione alla predetta procedura di mobilità in corso di svolgimento espletata dal Comune di
Montelupo Fiorentino per un profilo di Esperto Amministrativo Cat C, rileva quanto segue: “...
esprime parere favorevole a condizione che sia garantita la contestuale sostituzione della
dipendente con personale, preferibilmente a tempo indeterminato, di eguale profilo e categoria
professionale…”;
Considerato che la Giunta ritiene comunque coerente e conforme alla programmazione della
politica del personale di questo ente assecondare la mobilità della suddetta dipendente verso il
Comune di Montelupo Fiorentino, vista anche la possibilità di riorganizzazione delle risorse
dell’Ente così come previste nel nuovo Piano di Fabbisogno del Personale di cui alla richiamata n.
59 del 17/04/2018 con la quale si è approvato il fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020,
nella quale l’amministrazione ha impostato la programmazione per il prossimo triennio, e
considerata anche la possibilità di attivare procedure di mobilità in entrata volte alla copertura del
posto che dovesse risultare vacante a seguito della concessione del nulla osta in oggetto;
Ritenuto dunque di dover dare l’indirizzo al Responsabile del Settore I di provvedere alla
procedura di mobilità con modalità e tempi che rispondano alle esigenze di assetto organizzativo
dell’Ente contemperate con quelle del Comune di destinazione, integrando il primo punto del
dispositivo della proposta di deliberazione con la subordinazione del nulla osta in uscita,
all’ingresso, previo bando di mobilità, di pari profilo professionale
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore 1 e di regolarità
contabile, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
Vista la propria precedente deliberazione n. 59 del 17/04/2018 con la quale si è approvato il
fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, nella quale l’amministrazione ha impostato la
programmazione per il prossimo triennio;
Sentito il parere favorevole del segretario comunale-responsabile di settore sulla modifica della
proposta di deliberazione

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1. di dare atto, per i motivi espressi in narrativa, che non si rilevano impedimenti al rilascio del nulla
osta preventivo alla mobilità alla dipendente Sig.ra Paola Momigli in relazione alla predetta
procedura di mobilità in corso di svolgimento espletata dal Comune di Montelupo Fiorentino per un
profilo di Esperto Amministrativo Cat C.subordinando il rilascio nulla osta in uscita, all’ingresso,
previo bando di mobilità, di pari profilo professionale
2. di dare l’indirizzo al Responsabile del Settore I di provvedere, in caso di effettiva richiesta di
trasferimento da parte del Comune di Montelupo Fiorentino della dipendente Sig.ra Paola Momigli
a seguito della procedura di mobilità, a dare seguito alla mobilità subordinatamente al
trasferimento presso il Comune di Lastra a Signa, previo bando di mobilità, di pari profilo
professionale
Con separata votazione,
A voti favorevoli unanimi resi in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.
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