
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 299 del 24.11.2009 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: mobilità in uscita dipendente Nicola Mazzucco: presa d’atto parere Direttore Generale 

e Responsabile Settore Affari Generali. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la nota prot. 29789 del 10.11.2009, con la quale il Comune di Fiesso d’Artico, sulla scorta di 
comunicazione di disponibilità acquisita dall’interessato al proprio prot. in data 30.10.2009, chiede 
il nulla osta al trasferimento per mobilità di Nicola Mazzucco, dipendente (cat. giur. B3) nei ruoli di 
questo Comune, impiegato presso il Settore Affari Generali – Sportello Polifunzionale ‘SI 
Cittadino’; 
 
Visto il parere 23.11.2009 del Direttore Generale e del Responsabile del Settore Affari Generali, i 
quali, ritenuto che la mobilità richiesta possa essere concessa alla sola condizione che la stessa non 
pregiudichi in alcun modo la piena funzionalità e l’operatività del servizio erogato dallo Sportello 
Polifunzionale ‘SI Cittadino’, si sono così espressi: 
 
‘il Direttore Generale e il Responsabile del Settore Affari Generali, ai sensi dell’art. 71 del vigente 
Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, esprimono congiuntamente PARERE 
FAVOREVOLE alla mobilità di Nicola Mazzucco presso il Comune di Fiesso d’Artico 
SUBORDINATAMENTE all’avvenuta conclusione di tutte le procedure indirizzate alla definitiva 
sostituzione (con assunzione a tempo indeterminato), a tutti gli effetti, del suddetto lavoratore 
all’interno della Sportello Polifunzionale ‘SI Cittadino’; 
 
Ritenuto di condividere quanto espresso dal Direttore Generale e dal Responsabile del Settore 
Affari Generali nel parere surrichiamato; 
 
Considerato che, trattandosi di mero atto d’indirizzo, per il presente provvedimento non è 
necessario acquisire alcun parere, 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, 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto del parere reso in data 23.11.2009 dal Direttore Generale e del Responsabile del 

Settore Affari Generali in merito alla mobilità in uscita del dipendente Nicola Mazzucco, 
condividendo il medesimo nella formulazione indicata in premessa e ivi richiamata: ‘PARERE 
FAVOREVOLE alla mobilità di Nicola Mazzucco presso il Comune di Fiesso d’Artico 
SUBORDINATAMENTE all’avvenuta conclusione di tutte le procedure indirizzate alla 
definitiva sostituzione (con assunzione a tempo indeterminato), a tutti gli effetti, del suddetto 
lavoratore all’interno della Sportello Polifunzionale ‘SI Cittadino’; 

 
2. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 
 
 


