
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 3 del 08-01-2018

 
OGGETTO: PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AL COMUNE DI CERVETERI
DELLA DOTT.SSA SERENA MAGLIANO.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di Gennaio a partire dalle ore
10:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

Premesso che la Dott.ssa Serena Magliano, nata a Galatina il 14.02.1968 dipendente di ruolo di questo
Ente a far data dal 02.10.1995 è inquadrata nella categoria D - posizione economica D5 e con profilo
professionale di Funzionario Amministrativo;
 
Viste le note prot. n. 17513 e n. 17602 del 19/12/2017, presentate tramite PEC dalla Dott.ssa Serena
Magliano e tendenti ad ottenere il nulla osta preventivo per il procedimento di mobilità attivato dal Comune
di Cerveteri ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 riservata ai dipendenti delle Amministrazioni
Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 267 del 20.12.2017 con la quale il nostro Ente ha concesso il
predetto nulla osta preventivo alla mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;OCONCESSIONE
NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 NCESSIONE NULLA OSTA
PREVENTIVO ALLA MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001
Vista la nota prot. 17897 del 28.12.2017 con la quale il Comune di Cerveteri comunica la nomina della
Dott.ssa Serena Magliano quale vincitrice della selezione pubblica di un posto di Funzionario
Amministrativo cat. D3 attraverso procedura di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
 
Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2157 del 28.12.2017 il Comune di Cerveteri ha
definito il trasferimento della dipendente in oggetto indicata con passaggio diretto nell'organico dell'Ente
con decorrenza giuridica ed economica dal 01 gennaio 2018;
 
Vista la nota prot. n. 39/2018 con la quale il Comune di Cerveteri comunica che la Dott.ssa Serena
Magliano è stata immessa nei loro ruoli con decorrenza agli effetti giuridici ed economici dal 01.01.2018 e
presa servizio il 02.01.2018;
 
Ritenuto di dover prendere atto dell’assunzione della Dott.ssa Serena Magliano da parte del Comune di
Cerveteri a far data dal 1° Gennaio 2018, con presa servizio il 02.01.2018 a seguito dell’espletamento della
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione locale la competenza
per l’adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni organiche;
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 in particolare l’art. 30;
 
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 
Visto il vigente CCNL;
 
Visto lo Statuto comunale;

Con l'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

 
 
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
 

di prendere atto del trasferimento presso il Comune di Cerveteri a seguito di procedura di mobilità
volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, della Dott.ssa Serena Magliano;



 
di prendere atto che la data della presa in servizio, della sopra citata dipendente, presso il Comune
di Cerveteri è il 02 Gennaio 2018;
 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del
Bilancio comunale;
 
di trasmettere, copia del presente atto all'ufficio personale per ogni adempimento in merito e, per
conoscenza, alle R.S.U. dell’Ente;
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ex art. 134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000,
con separata ed unanime votazione.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 08-01-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


