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SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N.  376 / PER  DEL 22/07/2013

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 31 /PER  DEL 22/07/2013

OGGETTO: NULLA OSTA ALLA MOBILITÀ ESTERNA DEL VICE
COMMISSARIO DI POLIZIA DOTT. NICOLA SALVATO – CAT.
D/D1 PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA E CONTESTUALE
CESSAZIONE DEL PERIODO DI COMANDO.

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 28/06/2013 con il quale è stato nominato il
Responsabile del Servizio Personale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2013 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2013;

CONSIDERATO che con  determinazione n. 241/22PER del 02/05/2013 era stato
autorizzato il comando del Vice Commissario di Polizia Locale – Cat. D/D1, Dott. Nicola
Salvato, dal 13 maggio 2013 per 3 mesi, finalizzato ad un eventuale trasferimento definitivo;

VISTA la nota trasmessa a mezzo fax prot. n. 315699 del 16/07/2013 acquisita al prot. n.
14544 del 16/07/2013 con la quale il Comune di Venezia chiede il nulla osta in relazione alla
trasformazione del comando in essere in trasferimento definitivo mediante cessione di contratto,
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 a decorrere dal 13 agosto 2013;



RILEVATO che la Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2013, con indirizzo n. 265, si è
espressa favorevolmente alla richiesta anzidetta;

DATO ATTO che nella medesima data il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, V.
Comm. Ines De Biasi ha rilasciato per quanto di competenza parere favorevole alla procedura di
mobilità;

CONSIDERATO che, a seguito di colloqui intercorsi, in data 18 luglio 2013, è pervenuta a
mezzo mail protocollata al n. 14767 della medesima data, una ulteriore richiesta da parte del
Comune di Venezia finalizzata all’anticipo della trasformazione del comando in trasferimento
definitivo nei ruoli del Comune di Venezia al 1 agosto 2013;

DATO ATTO che alla suddetta comunicazione è stato allegato in copia l’assenso al
trasferimento del Dott. Nicola Salvato, nonché la Sua disponibilità alla decorrenza anticipata al 1
agosto 2013;

SENTITE nelle vie brevi sia la Giunta Comunale che il Comandante della Polizia Locale i
quali hanno dato il proprio assenso alla richiesta di anticipazione del trasferimento;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei
capitoli di spesa di cui in parte dispositiva;

  VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

p r o p o n e

1) di dare atto di quanto in premessa;

2) di concedere il nulla osta al trasferimento per mobilità esterna e cessione del contratto di
lavoro del Vice Commissario di Polizia – Cat. D/D1 – Dott. Nicola Salvato al Comune di
Venezia, ai sensi di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

3) di dare atto che la decorrenza del trasferimento è fissata al 1 agosto 2013, data dalla quale
il Dott. Nicola Salvato cesserà dal ruolo organico del Comune di Cortina d'Ampezzo, con
contestuale anticipata  estinzione del periodo di comando;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario – Ufficio
Ragioneria per gli adempimenti di competenza, nonché all’interessato e al Comune di
Venezia;



5) di informare dell’adozione del presente atto le organizzazioni sindacali e la rappresentanza
R.S.U.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Lorena BETTELLO)

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Cortina d’Ampezzo, li 22/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Augusto PAIS BECHER )



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la retroestesa proposta;

PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs.
n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Lorena BETTELLO )

Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi
dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000.

Cortina d’Ampezzo, lì ____________


