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e p.c. Al Dipendente lng. Leonardo Campa

Oggetto: Consenso definitivo, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n" 165, al trasferimento per

mobilità volontaria presso altra amministrazione.

Premesso che:

il Comune di Castrignano del Capo con nota prot. n" l-3196 del M/1O12020 acclarata al Prot. di questo Ente

al n' 10243 del 15/1,0/2020, ha chiesto a questa Amministrazione il consenso definitivo al trasferimento per

mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, 165 del dipendente lng. Leonardo Campa

risultato idoneo alla selezione indetta per la copertura n" 1, posto di cat. D1 profilo professionale lstruttore
Direttivo Tecnico presso l'Area tecnica - LL.PP.- Manutenzioni - Ambiente mediante passaggio diretto da

altra Amministrazione pubblica (mobilità esterna o trasferimento per mobilità) con decorrenza02/11,/2020;

in data 24lO7l2O2O il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario con nota prot.7381 ha rilasciato al

dipendente lng. Leonardo Campa il nulla osta prowisorio per la partecipazione alla procedura indetta dal

Comune diCastrignano delCapo, aisensidell'art.30 D.Lgs.30 marzo 2001n.165;

con deliberazione di G.C. n"101 del 21,/1,0/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, si incaricava il

sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario del rilascio del consenso definitivo per iltrasferimento per

mobilità volontaria del dipendente interessato con decorrenza 0211,1,12020, purchè vengo acquisito lo
preventivo disponibilitù del Comune di Costrignono del Capo e del dipendente interessqto ol
convenzionomento con questo Ente, per un periodo di 1 mese per un numero di 6 ore settimonoli, finalizzato
al possoggio di consegne ol nuovo titolore dello P.O. del Settore o decorrere dollo relativo individuozione;

Tutto cio premesso, con la presente si esprime il proprio consenso definitivo per consentire il trasferimento
del dipendente lng. Leonardo Campa lstruttore Direttivo Cat. D p.e. D1 tramite l'istituto della mobilità
volontaria, presso l'Amministrazione comunale di Castrignano del Capo con decorrenza dal 2/11,/2020,
condizionando lo stesso al rilascio preventivo della disponibilità del Comune di Castrignano del Capo e del
dipendente interessato al convenzionamento con questo Ente, per un periodo di L mese per un numero di 6
ore settimanali, finalizzato al passaggio di consegne al nuovo titolare della P.O. delSettore a decorrere dalla

relativa ind ivid uazione, prevista presu mibi lmente per n rc/ L1,/ 2020,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
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