
 
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO:          37  DEL      11/03/2011 
 
 
OGGETTO: Dipendente Rag. Sara PERRI, Istruttore Amministrativo presso il Servizio 

Pianificazione – Tutela del Consumatore dell’Autorità d’Ambito n° 2 – Cat. C, posizione economica 

C1. Richiesta di trasferimento mediante mobilità. Determinazioni relative. 

  
 

IL  DIRETTORE 
 

PREMESSO che in data 6 dicembre 2010, la Rag. Sara PERRI, dipendente di questo Ente in 

qualità di Istruttore Amministrativo presso il Servizio Pianificazione – Tutela del Consumatore Cat. 

C, posizione economica C1, ha presentato richiesta di concessione di preventivo nulla osta al 

trasferimento con procedura di mobilità esterna al fine di poter partecipare all’avviso di 

esperimento di procedura di mobilità fra Enti indetta dal Comune di San Nazzaro Sesia con 

deliberazione n. 35 del 17/11/2010; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Comune di San Nazzaro Sesia, atto n. 7 del 11/03/2011, 

è stata accolta la domanda di trasferimento per mobilità presso l’Amministrazione comunale stessa 

della Rag. Sara Perri; 

 

RILEVATO che con nota del Sindaco del Comune di San Nazzaro Sesia, Dott. Stefano Zanzola, 

l’interessata è stata invitata a presentarsi presso gli uffici comunali il giorno lunedì 14 marzo 2011 

per l’inizio del servizio; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione ha già rilasciato preventiva favorevole valutazione alla 

richiesta di mobilità presentata dalla Rag. Sara Perri in data 6/12/2010 dichiarando inoltre la 

disponibilità a formalizzare il nulla osta definitivo a seguito dell’esito favorevole dell’espletamento 

della procedura di mobilità da parte del Comune di San Nazzaro Sesia; 

 

VISTO in proposito l’art. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in ordine al “Passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse”, che recita: 

“1. 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. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche 

le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre 

amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo 

parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sarà 

assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto 

ricoperto o da ricoprire. 

2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure ed i criteri generali per l’attuazione di 

quanto previsto dal comma 1.”; 

 

VISTO il vigente “Regolamento di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi”; 

 

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 

DATO ATTO che l’oggetto rientra fra gli atti di competenza del Direttore dell’Autorità d’Ambito; 

 

 
DETERMINA 

 
 

1) di procedere, per le causali di cui alla premessa, all’accoglimento della richiesta di 

trasferimento presso il Comune di San Nazzaro Sesia, mediante mobilità, presentata dalla 

Rag. Sara PERRI, Istruttore Amministrativo presso il Servizio Pianificazione – Tutela del 

Consumatore dell’Autorità d’Ambito n° 2 – Cat. C, p osizione economica C1;  

 

2) di dare nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità stabilendo il 14 MARZO 2011 quale 

data di decorrenza del trasferimento in argomento; 

 

3) di dare atto che, dalla data di trasferimento, si renderà immediatamente disponibile il posto 

d’organico occupato presso questo Ente; 

 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento all’interessata, al Comune di San Nazzaro 

Sesia ed al Servizio amministrativo di questo Ente per i conseguenti adempimenti.  

                                                                                             
 
 

             IL DIRETTORE  
                                f.to (Geom. Carlo ROBUTTI) 
          
         

 
 



 
Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla  
 
normativa statutaria e regolamentare. 
 
 
Vercelli, lì 11/03/2011 

                                                                                                 IL  SEGRETARIO GENERALE 
 
                                                                                                       f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
    
 
 
 
 
 
Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 
 
Vercelli, lì 11/03/2011 
 
                                                                                         IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
                                                                                                         f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11/03/2011 e vi rimarrà affissa per quindici  
 
giorni consecutivi. 
 
 
Vercelli, lì 11/03/2011 
                                                                                     L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
                                                                                       
                                                                                                          f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 
  
 
 
 
 
 
Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  
 
divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 
 
 
Vercelli, lì 21/03/2011   
                                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                             
                                                                                          f.to (Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO) 
                                                                           
         
                                                                                                        L’INCARICATO DEL SERVIZIO 
 
                                                                                f.to (Rag. Giulia RANABOLDO) 

 


