
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

___________________________________________________________ 

N. 124  del Reg.              

Data 25/10/2022 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno venticinque,    del mese di  Ottobre,    alle ore 12:30,  

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco  Presente  

            Ivana Barone            Assessore              Presente   

Nicola Del Vaglio 

Tobia Massa 

            Sergio Turazzo  

             

Assessore               

Assessore 

            Assessore 

 

         Presente  

         Presente   

          Presente   

            

 
 

   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale d.ssa Laura Simioli,  il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dott. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

Oggetto: RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA 

MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL 

D.LGS. N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE Arch. Bibiana Schiano di 

Cola.  

 



Su proposta del Sindaco: 

 
Preso atto che L’Arch. Bibiana Schiano di Cola, dipendente di questa Amministrazione in qualità di 

Istruttore Direttivo Tecnico  - Cat. D, posizione economica D6, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato presso il Settore 13°, con nota acquisita al prot. 16090 del 11.10.2022, ha richiesto il rilascio 

di nulla osta preventivo per  avanzare richiesta di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, al 

Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Napoli;  

Valutate le specifiche motivazioni, di crescita e opportunità professionale citate nella richiesta innanzi 

descritta con particolare riferimento all'Ente verso il quale si richiede il nulla osta, che impongono in via 

eccezionale di procedere alla valutazione positiva della domanda;  

Richiamato: 

- il D.Lgs n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”, in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale 

tra Amministrazioni diverse nell’ambito del pubblico impiego;  

- il Regolamento comunale in materia di mobilità  in entrata e in uscita del personale dipendente 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 del 23.03.2017 e s.m.i.. 

- Richiamato l’art 48 del D.lgs. 267/2000. 

VISTI, in particolare, l’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di 

“Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale” e l’articolo 6-ter del medesimo decreto legislativo 

rubricato “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale”; 

RITENUTO di concedere il nulla osta preventivo  al  trasferimento della dipendente in oggetto tramite 

l’istituto della mobilità volontaria ai sensi del’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art 49 del D.lgs n. 267/2000, non necessario 

il parere in ordine alla regolarità contabile dato che il provvedimento non ha effetti economici ne diretti ne 

indiretti. 

 PROPONE  

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati anche se non materialmente 

trascritti; 

Di Accogliere la richiesta di rilascio di nulla osta preventivo, per  avanzare richiesta di mobilità ai sensi 

dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, al Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio di Napoli, della Dipendente Arch. Bibiana Schiano di Cola Istruttore Direttivo Tecnico  - 

Cat. D, posizione economica D6, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso il Settore 13° 

Di concedere il NULLA OSTA preventivo al trasferimento della Dipendente Arch. Bibiana Schiano di Cola 

Istruttore Direttivo Tecnico  - Cat. D, posizione economica D6, con rapporto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato presso il Settore 13°– al Ministero dei Beni Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio di Napoli, tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 

165/2001 e s.m.i.;  

Di disporre che  con successivo atto,  in caso di esito positivo per la dipendente  alla procedura di 

trasferimento, sarà disposto il nulla osta definitivo con indicazione dei tempi di trasferimento; 

Di disporre la trasmissione del presente atto alla dipendente Arch. Bibiana Schiano di Cola; 

                                                                                                                      IL SINDACO 

                                                                                                             f.to Dott. Giuseppe Pugliese 

 



 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Concetta Scuotto. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 Tuel;      

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI 

SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE - Arch. Bibiana Schiano di 

Cola.  

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 

        F.to  Dott.ssa Laura Simioli 

 

F.to Dott. Giuseppe Pugliese  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       ESEGUIBILITA’ 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  25/10/2022 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      F.to        d.ssa Laura Simioli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 1579  del 27/10/2022 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

27/10/2022  e vi rimarrà pubblicata fino al 11/11/2022 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 27/7/2022 

 

                                                                                                                         IL Messo Comunale  

                                                                                                                       Giuseppina Lubrano 

  

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 17257 del 27/10/2022 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                  F.to          d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 27/10/2022 

 

  

                                                                                     

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                           f.to  d.ssa Laura Simioli 

 

 

 

 



 

 

 


