
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  185 del 27.08.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Indirizzi in merito alla mobilità di un dipendente del Comune di Dolo (cat. giur. C1 econ. C3) presso 

altro ente locale; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota prot. 22728 del 11/08/2010 (acquisita al prot. 21439 del 12/08/2010 da questo ente), con la quale il 
comune di Spinea (Ve) richiede il  nulla osta al trasferimento, con decorrenza 01.09.2010, del dipendente dott. Michele 
Maguolo, dipendente nei ruoli del Comune di Dolo – Settore Finanziario Servizio Tributi con la qualifica di istruttore 
amministrativo cat. giur. C1 econ. C3; 
 
Posto che il suddetto dipendente, allo scopo, aveva già provveduto a inoltrare apposita domanda di mobilità presso il 
Comune di Spinea (Ve); 

 
Richiamata la convenzione sottoscritta in data 26.02.2010 tra il Comune di Spinea (Ve) e il Comune di Dolo (Ve), 
giusta deliberazione di C.C. n. 17 del 09/02/2010, per l’assegnazione in distacco parziale al Comune di Spinea del 
proprio dipendente a tempo indeterminato dott. Michele Maguolo, per 12 (dodici) ore settimanali per la durata di 4 
(quattro) mesi a decorrere dal 01/03/2010; 

 
Considerato, altresì, che con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/06/2010 il Comune di Dolo ha concesso fino al 
31/08/2010 la proroga della convenzione sottoscritta in data 26.02.2010 tra il Comune di Dolo (Ve) e il Comune di 
Spinea (Ve), e ha dato atto che nel caso di trasferimento per mobilità del dott. Michele Maguolo nei ruoli del Comune di 
Spinea (Ve) lo stesso Comune garantirà che la convenzione di cui sopra si applicherà per il periodo 01/09/2010 – 
31/12/2010 negli stessi termini ma con effetto invertito, per cui, per detto periodo, il suddetto ente garantirà la presenza 
in comando del dipendente in parola presso il Comune di Dolo per 12 (dodici) ore settimanali; 

 
Visti i pareri favorevoli resi in data 27/08/2010 ai sensi dell’art. 71 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e 
Servizi, dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Personale di 
questo ente; 

  
Ritenuto quindi opportuno concedere indirizzo favorevole alla mobilità in uscita del dott. Michele Maguolo presso il 
Comune di Spinea (Ve) con decorrenza 01.09.2010 all’esclusiva condizione che il Comune il Comune di Spinea (Ve) 
autorizzi il comando del dott. Maguolo Michele, con analoga decorrenza; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 71 del Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di concedere, ai sensi dell’art. 30 comma 1 del D. Lgs. 165/2001, indirizzo favorevole alla mobilità in uscita del 
dott. Michele Maguolo presso il Comune di Spinea (Ve) con decorrenza 01.09.2010 all’esclusiva condizione che il 
Comune il Comune di Spinea (Ve) autorizzi il comando del dott. Maguolo Michele per 12 (dodici) ore settimanali 
presso il Comune di Dolo (Ve), con analoga decorrenza; 

 
2. di approvare, allo scopo, lo schema di accordo allegato sub A) al presente provvedimento e facente parte integrante 

dello stesso; 
 
3. di demandare all’Ufficio Personale ogni provvedimento conseguente; 
 
4. di inviare copia della presente deliberazione alle OO.SS.; 
 
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


