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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 18-08-2017

OGGETTO:
NULLA OSTA DEFINITIVO ALLA MOBILITÀ DELLA DIPENDENTE
DR.SSA FLORA D'ANIELLO AL COMUNE DI ERCOLANO (NA), A
DECORRERE DAL PROSSIMO 01.10.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione per
l’anno 2017;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati
i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Considerato che il Comune di Ercolano (NA), con determinazione
dirigenziale del 28.04.2017, ha pubblicato avviso per la selezione per
mobilità di n. 3 istruttori amministrativi, cat. C;
Ø Rilevato che la dipendente dr.ssa Flora D’Aniello, inquadrata nella cat.
C, posizione economica C3, ha richiesto, secondo quanto previsto dal
bando della procedura selettiva, l’emissione di nulla osta preventivo alla
eventuale mobilità, concesso con nota prot. 7395 del 10.05.2017;
Ø  Viste le note prot. 12045 del 04.08.2017 e prot. 12338 del
10.08.2017, con le quali il Comune di Ercolano ha trasmesso la propria
determinazione n. 1673 del 09.08.2017, con la quale è stata approvata la
graduatoria definitiva della procedura di mobilità – nella quale la dr.ssa
D’Aniello è collocata quale vincitrice al secondo posto – e si richiede

1/2



l’emissione del nulla osta definitivo alla mobilità a far data dal prossimo
01.10.2017;
Ø  Ritenuto di dover emettere il nulla osta richiesto, in modo da
consentire la conclusione della procedura;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
 

1. Concedere il nulla osta alla mobilità per il Comune di Ercolano (NA)
alla dipendente dr.ssa Flora D’Aniello, nata a Napoli il 22.10.1972 ed
inquadrata nella categoria C, posizione economica C3, quale vincitrice
della procedura di mobilità indetta dal Comune di Ercolano con propria
determinazione del 28.04.2017 e la cui graduatoria definitiva è stata
approvata con determinazione n. 1673 del 09.08.2017;
2.  Precisare che, come richiesto dal Comune di Ercolano, il
trasferimento nei ruoli della dr.ssa D’Aniello avrà decorrenza dal
prossimo 01.10.2017;
3. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
4. Inviare copia del presente atto al Comune di Ercolano (NA),
unitamente alla documentazione richiesta;
5. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per la
pubblicazione, in quanto non contiene impegno di spesa.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 agosto 2017
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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