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Oggetto: CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNA AL
PERSONALE DIPENDENTE. RICHIESTA GIOVANNA GUARNIERI. ERRATA CORRIGE
DELIBERA DI GIUNTA N. 128 DEL 4.9.2018
L’anno 2018 il giorno 11 alle ore 14:00 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 la sottoscritta Dott.ssa DELVECCHIO ROSA, VICESEGRETARIO, incaricata 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
PREMESSO che con Delibera di Giunta n. 128 del 4.9.2018 recante “ CONCESSIONE NULLA
OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE. RICHIESTA
GIOVANNA GUARNIERI”, è stato disposto il rilascio del nulla osta preventivo alla mobilità alla
dipendente in relazione alla procedura di mobilità in corso di svolgimento espletata dal Comune di
Montelupo Fiorentino per un profilo di Esperto Amministrativo Cat C., subordinando il rilascio del
nulla osta in uscita, all’ingresso, previo bando di mobilità, di pari profilo professionale, dando
l’indirizzo al Responsabile del Settore I di provvedere, in caso di effettiva richiesta di trasferimento
della dipendente da parte del Comune di Montelupo Fiorentino 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;
RILEVATO che nella parte dispositiva della richiamata Delibera di Giunta n. 128 del 4.9.2018, per
un mero refuso (con il contenuto dispositivo della precedente Delibera di Giunta n. 127 del
4.9.2018 recante “CONCESSIONE NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA’ ESTERNA AL
PERSONALE DIPENDENTE. RICHIESTA PAOLA MOMIGLI”) è rimasto indicato il nominativo della
dipendente “Sig.ra Paola Momigli” quale soggetto interessato al rilascio del nulla osta da parte
delle Giunta, laddove invece la Delibera di Giunta n. 128 del 4.9.2018 era evidentemente rivolta al
rilascio del nulla osta a favore della dipendente “Sig.ra Giovanna Guarnieri” (come indicato
nell’oggetto della delibera stessa e in tutto il corpo dell’atto);
RITENUTO pertanto opportuno procedere alla correzione formale di tale refuso;
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;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) di modificare il contenuto dispositivo della Delibera di Giunta n. 128 del 4.9.2018, nella parte in
cui, per un mero refuso, indica il nominativo della dipendente “Sig.ra Paola Momigli” in luogo della
dipendente “Sig.ra Giovanna Guarnieri” quale soggetto cui era rivolto il rilascio del nulla osta da
parte delle Giunta, così modificando il contenuto dispositivo della richiamata 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 Giovanna Guarnieri 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 Giovanna Guarnieri 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….”;
2) di confermare integralmente per il resto il contenuto della Delibera di Giunta n. 128 del
4.9.2018,
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
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.
la seduta si conclude alle ore 17:00
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