
DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6/2018

OGGETTO: richiesta di nulla osta preventivo al trasferimento – dipendente Paolo Tullio Carrega

L’anno duemiladiciotto il giorno 8 del mese di maggio, alle ore 15.00, in Alessandria, nella sede del
Consorzio  in  Via  dei  Guasco  n.  49,  previa  regolare  convocazione,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione del Consorzio per l’Istituto della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria.

All’appello risultano:
      

PRESENTI ASSENTI

Mariano Giacomo SANTANIELLO Presidente X
Mariateresa DACQUINO Consigliere X
Mauro BONELLI Consigliere X
Sabrina CANEVA Consigliere X
Alessandro CORDASCO Consigliere X
Maria Teresa DI CUNTO      Consigliere X
Giorgio GATTI Consigliere X
Gian Luigi PALLAVICINI Consigliere X
Roberto ROSSI Consigliere X

I Consiglieri Mariateresa Dacquino e  Alessandro Cordasco hanno giustificato l’assenza.

Svolge le Funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Consortile, Avv. Antonino Andronico

Constatato il numero legale per la validità della seduta, l'Arch. Mariano Giacomo Santaniello, nella
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, dichiara aperta la seduta
per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera c) dello Statuto, alla
approvazione  del  progetto  del  rendiconto  della  gestione  2017,  da  sottoporre  all’Assemblea  per
l’approvazione;



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il  Dott.  Paolo Tullio  Carrega,  dipendente  a  tempo indeterminato,  tempo parziale
presso questo Istituto con la qualifica di bibliotecario- archivista, Cat. C, con nota acquisita al prot.
207 del 02/05/2018 ha richiesto il rilascio di nulla osta preventivo al fine di poter partecipare alla
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1
posto  di  aiuto  bibliotecario,  cat.  C  a  tempo  pieno,  da  inserire  presso  la  biblioteca  civica  di
Vimercate, resa pubblica dal comune di Vimercate in data 20 aprile 2018, con determinazione n.
333; 
Visto  il  D.Lgs  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; 

Dato atto che l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra Enti diversi
previa richiesta da parte del dipendente interessato e previa intesa tra le due amministrazioni, a
condizione che presso l’Ente di destinazione sia istituito e risulti vacante il posto di corrispondente
qualifica funzionale e profilo; 

Sentito  il  parere  favorevole,  ai  fini  organizzativi  del  personale,  del  Direttore  dell'Isrtal,  Prof.
Luciana Ziruolo e del Segretario Consortile, Avv. Antronino Andronico 

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del dipendente Paolo Tullio Carrega e di concedere il
nulla osta preventivo al trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione tramite l’istituto della
mobilità volontaria a tempo indeterminato nel caso di esito positivo della selezione; 

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000; 
Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA 

1. di accogliere la richiesta presentata dal dipendente Dott. Paolo Tullio Carrega, dipendente a
tempo indeterminato, tempo parziale  presso questo Istituto con la qualifica di bibliotecario-
archivista, Cat. C;

2. di  concedere  allo  stesso  il  nulla  osta  preventivo  al  trasferimento  per  mobilità  ai  sensi
dell’art. 30 del D.lgs 165/2001, a tempo indeterminato; 

3. di  dare  atto  che  si  procederà  con  successivo  provvedimento  alla  concessione
dell’autorizzazione definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e
di diritto. 

Con successiva votazione all'unanimità
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del
Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.



Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi articolo  49 del TUEL di cui al decreto legislativo
n 267 del 2000, per quanto di competenza.

Il Responsabile di Servizio
Avv. Antonino Andronico

______________________________________                                         

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, lì 8 maggio 2018.

IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO CONSORTILE

Arch. Mariano G. SANTANIELLO                                                   Avv. Antonino ANDRONICO

____________________________                                            ___________________________

                                                                         

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente per gg. 15 consecutivi decorrenti dal 

Alessandria, lì

IL SEGRETARIO CONSORTILE
                                  Avv. Antonino Andronico

                               ___________________________

Divenuto esecutivo ai sensi di legge in data _______________________

IL SEGRETARIO CONSORTILE

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Alessandria, lì IL SEGRETARIO CONSORTILE

                                                                         ____________________________


