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Deliberazione di Giunta Comunale

DIPENDENTE SIG. SPAZZINI MAURO. NULLA OSTA
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER MOBILTTA'
COMUNE DI BINASCO.
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PREVENTIVO A
INDETTA DAL

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 18.50
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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BERTOI,AZZI GIOVAI{NI
PASSOLT'NGO CA}IDIDA

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ-ierelss
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iere_Ass

SI
SI
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenz e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 88 Oggetto: Dipendente Sig. Spazzini Mauro. Nulla osta preventivo a partecipare
alla selezione per mobilità indetta dal Comune di Binasco.

LA GITINTA COMLINALE

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale il 24/0612014, atti n. 5748, con la quale il
dipendente Sig. Spazzini Mauro, in servizio presso il Settore Yigilanza in qualità di Agente di
Polizia locale, ha richiesto il rilascio del nulla osta preventivo alla partecipazione alla selezione per
mobilità, indetta dal Comune di Binasco;

VISTA altresì la nota acquisita al protocollo comunale i|2510612014, atti nr. 5794, con la quale il
Responsabile del Settore Yigilanza, Sig. Lissi Roberto, ha espresso parere favorevole in merito alla
richiesta formulata dal nominato dipendente;

VISTO I'avviso di selezione per mobilità volontaria per la copertura di un posto di Agente di
Polizia Locale - cat. C, a tempo pieno e indeterminato, emesso dal Comune di Binasco, e preso atto
che fra i requisiti richiesti per I'ammissione occorre essere in possesso dell'autorizzazione alla
partecipazione alla mobilità volontaria dell'Ente di appartenenza;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. n.16512001;

ATTESO che nulla osta autorizzate, in'via preventiva, il dipendente Sig. Spazzini alla mobilità
volontaria di cui trattasi;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con
propria delibera n. 53 del 0610412009 e successivamente rettificato/modificato con delibere n. 100
del 27 10512009, n. 146 del 2311012009 e n. 72 del 2110512010;

VISTO l'allegato parere reso dal Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità
tecnica;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

l. Di dare atto che nulla osta, in via preventiva, ad autorizzarc il dipendente Sig. Spazzini
Mauro in servizio presso il Settore Yigilanza, ad effettuare la mobilità volontaria indetta dal
Comune di Binasco per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 88

Cooia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'uffrcio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 2 [U6. 2014 come
prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 14 in data - L ! v,',:. , ,- ibi sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 134

comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Lì

Copia conforme all'originale, depositato
44512000.
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