
Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale  di Trapani

I SETTORE AFFARI GENERALI E PROGRAMMAZIONE RISORSE UMANE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

 SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.    265       DEL 11/04/18

OGGETTO:Cessazione dal servizio il 30.4.2018 della dipendente dott.ssa xxxx per mobilità 

definitiva al Comune di xxxxxx.

Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta

1 Commissione Straordinaria                    

2 Segreteria Generale

3 Albo Pretorio                     

4 Ufficio Personale

5 Ufficio Contabilità del Personale

6 Ufficio Pensioni

7 Dipendente interessata

8 Tribunale di Marsala

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

f.to Aiello Maria

             

Assunto impegno  n.           del 

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.           n.

Fondo Risultante  €

Imp. Precedente   €

Imp. Attuale         €

Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE



 IL DIRIGENTE AD INTERIM  DEL 1° SETTORE    

VISTA  la determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 13 del 

28/03/2018 con la quale viene prorogato l’incarico, al Dirigente Barresi Giuseppe,   di dirigente 

ad interim del I Settore “Affari generali  e programmazione risorse umane, servizi culturali e 

sportivi, servizi al cittadino”, fino al 30.04.2018.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 247 del 03.04.18 con la quale il dirigente del Settore 

dovendosi assentare per motivi di salute ha delegato temporaneamente le funzioni dirigenziali ai 

titolari di P.O. ognuno per le competenze del  proprio servizio.  

PREMESSO  CHE,  la dipendente dottoressa  xxxxx, categoria giuridica D1 profilo economico 

D4, attualmente in servizio presso l’Ufficio del xxxx, inquadrata con il profilo professionale di  

Funzionario  giudiziario,  ha  chiesto  con  nota  del  25.10.17,  il  nullo  osta  per  partecipare  al 

bando/avviso di mobilità indetto da altra amministrazione.

CHE la  Commissione Straordinaria con delibera,  con i poteri  e le attribuzioni  della Giunta  

Municipale,  n. 57  dell’08/11/17 ha concesso, previa acquisizione del parere favorevole del 

dirigente  competente,  il   nulla-osta  incondizionato  alla  dipendente  suddetta  per  potere 

partecipare alla procedura selettiva per mobilità indetta dal Comune di xxxxxx.

VISTA  la Pec, acquisita al protocollo generale dell’ente con il n. 12315  dell’08.03.18, con la  

quale il Comune di xxxxx comunica che la dott.ssa  xxxxx è risultata essere vincitrice della 

procedura di mobilità e chiede di concordare la data di immissione in servizio della stessa nei  

ruoli del Comune di xxxxx.

VISTA la nota  prot. 15539 del 27.03.18, con la quale il responsabile dell’ufficio del personale 

del  Comune  di  Castelvetrano comunica  al  Comune  di  xxxxx che  la  data  di  immissione  in 

servizio sarebbe stata il primo maggio 2018, dovendo la dott.ssa xxxx effettuare il passaggio 

delle consegne e godere del residuo ferie maturate nel 2017.

VISTO lo Statuto Comunale.

RICONOSCIUTA la propria competenza. 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono ripetute e trascritte,

1) PRENDERE ATTO CHE la dott.ssa xxxxx cesserà dal servizio  prestato presso il nostro 

ente il 30.4.18 per diventare, a partire dal giorno successivo (01.5.18), dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di xxxxx. 

2) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine alla 

presente determinazione.

3) NOTIFICARE  la presente alla dipendente interessata e trametterne copia  all’ufficio del 

personale, contabilità del personale, pensioni e alla Presidenza del Tribunale di xxxx.

 

                        Il Funzionario delegato 

                                                                                                  f.to(Dott. Giuseppe Palmeri)

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, lì __________________

                                                                                                       IL DIRIGENTE  

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 

______________ e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. ____________

  

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

                                                                                                                __________________________

___

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì______________
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