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VERBALE DI DETERMINAZIONE 

DEL 

COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 03  DEL 26.10.2017 

 

 

OGGETTO: 
RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO 
MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO ALTRA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 
30 DEL D.LGS 165/2011 
 
 
======================================================= 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì 26 del mese di ottobre, alle ore 16:30, in 

apposita sala della sede dell'Ente in Via Roma, n. 9 a Villafalletto,il 

sottoscritto ROSSI Emilio, incaricato della redazione del verbale, in forza 

dei poteri conferiti con D.G.R. della Regione Piemonte n. 14–5705 del 

02/10/2017 quale Commissario Straordinario, con l'assistenza del 

Segretario Direttore Beltrando  Laura ha adottato la seguente 

determinazione riferita all’oggetto 
 

 
 

 

Estremi di pubblicazione e di esecutività sul retro 
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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 03 DEL 26/10/2017 
OGGETTO:      RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO ALTRA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , AI SENSI DELL’AR. 30 DEL D.LGS 165/2011 

 
Premesso che con nota del 20/09/2017 pervenuta e protocollata agli atti  al 
n. 297/00/2017-c1 del 25/09/2017 la dipendente dell’Ospedale di carità 
Signora Gallo Rinalda, operatore socio sanitario - area socio assistenziale -  
categoria B posizione economica B6 ha richiesto il rilascio del nulla osta al 
trasferimento, ai sensi della vigente normativa afferente alla mobilità nel 
pubblico impiego, nei ruoli dell’Amministrazione Comunale di Villafalletto. 
 
Visto che l’Art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “Le 
Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante 
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa 
qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di 
trasferimento e previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza” 
 
Tenuto conto del mutevole e complesso contesto normativo, politico – 
sociale e di mercato nel quale l'Ente opera rende necessario, per il 
medesimo, effettuare una profonda revisione tanto della propria natura 
giuridica – e ciò a seguito della recente approvazione della L.R. 02.8.2017, 
n. 12 concernente “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza” - quanto dell’organizzazione adottata, in ordine 
al perseguimento degli obiettivi di sempre maggiore continuità, copertura, 
qualità ed efficienza del servizio erogato, che consentano di rispondere 
idoneamente alle mutevoli istanze del contesto di riferimento. 
 

Considerato che l'Ente conta nel proprio organico un unico operatore socio 
sanitario (OSS)nella persona della Signora Gallo Rinalda , che ha definito, 
un interesse specifico, rilevante e concreto alla realizzazione del distacco 
della dipendente determinato dalla necessità di garantire l’erogazione del 
servizio secondo i necessari livelli di copertura, continuità, qualità e 
conformità alle disposizioni normative regionali in materia di assistenza alla 
persona. 
 
Tenuto conto che non sussistono cause ostative all'eventuale trasferimento 
della dipendente presso altra Amministrazione pubblica con cessione del 
contratto di lavoro come descritto nei punti  precedenti  
 
Viste le disposizioni del D-Lgs. 165/2001 in particolare l'art. 30 recante la 
disciplina per trasferimento di personale per mobilità volontaria fra enti 
pubblici nonché la disposizione dell'art. 48 del D.Lgs 267/2000 che 
attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza 
per l'adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazione 
organica. 

 
 



 

 
 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 03 DEL 26/10/2017 
OGGETTO:      RILASCIO NULLA OSTA PER TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA’ VOLONTARIA PRESSO ALTRA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE , AI SENSI DELL’AR. 30 DEL D.LGS 165/2011 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
In virtù dei poteri conferitigli dalla richiamata D.G.R. n. 14–5705 del 
2/10/2017; 
Vista la L. 17.7.1890 n. 6972; 
Visto il R.D. 5.2.1891 n. 99; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 17, 3^ comma, della legge regionale 
n. 40/1994; 
 

DETERMINA 
 

1. DI CONCEDERE in via definitiva il nulla osta preventivo ed 
incondizionato al trasferimento per mobilità volontaria della 
dipendente dell'Ente Signora Gallo Rinalda, operatore socio 
sanitario - area socio assistenziale - categoria B posizione 
economica B6. 
 

2. DI PRECISARE che la decisione assunta con il presente 
provvedimento specifico e non costituirà precedente autorizzativo 
per ulteriori eventuali richieste che potrebbero essere presentate 
da  altri dipendenti e che saranno eventualmente valutate 

 
Successivamente con separata sede la presente determinazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 
D.Lgs 267/2000.  

 
 

  
 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
In ordine alla proposta del provvedimento di cui innanzi, si formulano i seguenti pareri 
istruttori: 
 
Villafalletto, 26 ottobre 2017 
 
- Parere di regolarità tecnica e contabile : FAVOREVOLE 
 
Il Segretario-Direttore  Firmato Beltrando Laura 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
 
 
Pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente consultabile sul sito 
www.casariposovillafalletto.it per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal 07 
novembre 2017. 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 
 
                                                             
                                                                                                _________________________________ 
         

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente determinazione viene pubblicata nelle forme di Legge sul sito informatico 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi e diviene esecutiva, decorsi dieci giorni 
successivi dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L.) 
 

Il Segretario Direttore 
Firmato Beltrando Laura 

 

 

       ______________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE  

Firmato Beltrando Laura 

_

______________________________________________ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Firmato Rossi Dr. Emilio 

 

____________________________________ 
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