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DELIBERAZIONE N. 218 

DEL COMITATO CENTRALE n. 15 del 28 e 29 novembre 2019 

 

OGGETTO: Richiesta rilascio nulla osta definitivo per mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'art. 30 del 

D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi 

Contabili, cat. D, indetta dal Comune di Barletta 

 

 

Il Presidente e/o il responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria 

effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

 

Il Responsabile del procedimento: Dott. Daniele Martina 

 

Firma: ____________________ 

 

Il  Presidente: Dott.ssa Maria Vicario 

 

Firma: ____________________ 

 

Il Tesoriere e/o Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che 

lo stesso 

 

  X NON COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 

 

       COMPORTA scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico 

 

Visto Tesoriere e/o del Funzionario addetto al controllo di budget  

 

Firma _________________________________ 

 

Parere del Segretario FNOPO 

 

         X      Favorevole                                                                         Non Favorevole 

                                                                                                             (con motivazioni allegate al presente 

atto) 

 Dott.ssa Marialisa Coluzzi 

Firma ___________________ 

 

Il Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 

 

Firma: ____________________ 

Data__28/11/2019_ 
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Il Comitato Centrale della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), 

composto da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella seduta del 28 e 29 novembre 2019 presso la sede della FNOPO, in piazza Tarquinia 5/d Roma, secondo il 

seguente voto: 

 
 

Visti gli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 03.07.2017, n. 117; 

Visto il vigente il D.Lgs. Lt. CPS 233/46, come integrato e modificato dall’art. 4 della Legge n. 3 del 31.1.2018;  

Visto il vigente regolamento di amministrazione e contabilità della FNOPO; 

Visto l’art. 56 D.P.R. 10.01.1957 n° 3 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato”; 

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche” che prevede che le P.A. ed Enti Pubblici possono stipulare contratti a tempo 

determinato “soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale”; 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. “a” del D.lgs. 12/04/2016, n. 50 e s.m.i;  

Visto il CCNL relativo al personale dipendente del comparto Enti Pubblici non Economici; 

Visto il bilancio preventivo 2019 approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 24/11/2018;  

 

Vista la richiesta di Nulla Osta preventivo per la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 

n.165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi Contabili, cat. D, 
corrispondente all’inquadramento nella categoria C, posizione economica C1, CCNL Enti Pubblici Non Economici, 

ai sensi del DLgsCPS 13 settembre 1946, n. 233 e del relativo regolamento di esecuzione DPR 5 aprile 1950, n. 

221, pervenuta dalla dipendente Marisa Gentile pervenuta con nota Port. 4384 del 27/08/2019 relativa alla suddetta 

procedura di mobilità in corso di svolgimento espletata dal Comune di Barletta (Città di Barletta); 

 

Considerato che con prot. 2982 del 27/05/2019 è stata espletata opportuna indagine per valutare l’Agenzia 

interinale economicamente più vantaggiosa sul mercato al fine di sostituire eventuali posizioni rese vacanti 

all’interno dell’Ente; 

Presidente Vicario Maria 

Vicepresidente Vaccari Silvia 

Segretario Coluzzi Marialisa 

Tesoriere Cinzia Di Matteo 

Consigliere Rinaldi Iolanda 

Consigliere Martha Traupe 

Consigliere Caterina Masé 

NOMINATIVO Presente Assente Favorevole Contrario Astenuto 

Maria Vicario  X     

Silvia Vaccari  X     

Cinzia Di Matteo X     

Marialisa Coluzzi   X    

Caterina Masè  X     

Martha Traupe X     

Iolanda Rinaldi  X    
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CONSIDERATO che a seguito della succitata istanza di nulla osta: 

- Con Prot. 4443 del 2 settembre 2019 veniva rilasciato nulla osta preventivo al trasferimento in caso di esito 

positivo della selezione; 

- La selezione presso il Comune di Barletta ha avuto esito positivo; 

- Con comunicazione 5827 del 13/11/2019 il Comune di Barletta ha richiesto la definizione della data di 

trasferimento  

 

RITENUTO di concedere il nulla osta definitivo per il trasferimento della dipendente Marisa Gentile tramite 

l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

 

 

IL COMITATO CENTRALE  ALL’UNANIMITA’ DEI PRESENTI  

DELIBERA 

 

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa:  

 

1. Di rilasciare, per le motivazioni in premessa riportate, il NULLA OSTA DEFINITIVO al trasferimento 

della dipendente Marisa Gentile – Funzionario Amministrativo-Contabile, Cat. C, Posizione economica 

C1, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso la FNOPO tramite l’istituto della mobilità volontaria 

ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.; 

2. Di disporre che il trasferimento della dipendente Marisa Gentile alla Città di Barletta avvenga con 

decorrenza dal 1° gennaio 2020 (ultimo giorno di servizio presso la FNOPO 31/12/2019); 

3. Di comunicare il presente provvedimento alla Città di Barletta per gli opportuni adempimenti; 

4. Di dare atto che la mobilità volontaria presso altro Ente non dà titolo al diritto alla conservazione del posto 

presso l’Ente di provenienza; 

5. Di provvedere alla sostituzione del posto vacante attraverso le procedure attivate dagli Uffici 

amministrativi; 

6. Di pubblicare la presente sul sito istituzionale www.fnopo.it  

 

 

Approvato e sottoscritto in data 28/11/2019 

 

  

 

La Segretaria FNOPO 

Dott.ssa Marialisa Coluzzi 

 

 

 

 

 

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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RIFERIMENTO VERBALE N.  

15 

DATA 

28 novembre 2019 

 

RIFERIMENTO FASCICOLO   CLASS.   

1207 

DESCRIZIONE:  

Richiesta rilascio nulla osta preventivo per mobilità esterna volontaria, 

ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 2 Istruttori Direttivi Contabili, cat. 

D, indetta dal Comune di Barletta 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

RUOLO: 

funz. C1 

NOMINATIVO: DANIELE MARTINA 

 

SOGGETTO ATTUATORE RUOLO: 

funz. C1 

NOMINATIVO: DANIELE MARTINA 

 

 

PUBBLICAZIONE SITO WEB 

ISTITUZIONALE 

RUOLO C 

1  

NOMINATIVO: DANIELE MARTINA 
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