
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  196 del 30.09.2010 
 
Il Segretario Comunale 
________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Nulla osta alla mobilità esterna di dipendente da questo ente. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la nota prot. 25653 del 29.09.2010, con la quale il Comune di Camponogara richiede a questa 
Amministrazione il nulla osta previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 affinché il dipendente da 
questo ente Gianpaolo Rizzi, a tempo pieno e indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica 
D1, categoria economica D2, in servizio presso il Settore Affari Generali del Comune di Dolo, 
venga trasferito per mobilità presso il Comune di Camponogara; 
 
Sentiti, a riguardo il Segretario Comunale e il Responsabile del Settore Affari Generali (nonché del 
Servizio Personale) del Comune di Dolo, ai sensi dell’art. 71 co. 2 del vigente Regolamento 
Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;  
 
Ritenuto di dare indirizzo favorevole alla concessione del nulla osta richiesto, con decorrenza della 
mobilità in uscita a far data dal 15.10.2010; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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 dare indirizzo favorevole alla concessione del nulla osta previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 
165/2001 affinché il dipendente da questo ente Gianpaolo Rizzi, a tempo pieno e indeterminato, 
inquadrato nella categoria giuridica D1, categoria economica D2, in servizio presso il Settore 
Affari Generali del Comune di Dolo, venga trasferito per mobilità presso il Comune di 
Camponogara, con decorrenza della mobilità in uscita a far data dal 15.10.2010  

 
2. di incaricare il responsabile del Servizio Personale a espletare ogni ulteriore adempimento 

necessario; 
 
3. di trasmettere copia del presente atto agli interessati, alle R.S.U. di sede e ai rappresentanti 

sindacali territoriali per il tramite dei componenti interni; 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


