ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 25 marzo 2009
2009

—————

Oggetto: Mobilità Dirigente Giulio Fancello – Articolo 30 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
165.

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,
PREMESSO che il Dott. Giulio Fancello, dirigente dell’Ente Foreste della Sardegna a seguito di
concorso pubblico indetto con deliberazioni del C.d.A. n. 80 del 30.05.07 e n. 50 del 26.02.08,
con incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro e ad interim del Servizio Territoriale di
Lanusei, conferiti con delibera del C.d.A. n. 128 del 08.10.2008, ha presentato in data 23 dicembre
2008 domanda di trasferimento in mobilità, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165, presso la Regione Lazio, ruolo unico delle Aree Naturali Protette, Direzione Regionale
Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
VISTO l’articolo 30 del decreto legislativo succitato che recita testualmente “Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di
dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza”;
VISTO il parere favorevole della Regione Lazio al quale lo stesso ha rivolto medesima istanza;
CONSIDERATO che risultano ancora valide alcune graduatorie dalle quali è possibile attingere
degli idonei;
CONSIDERATO che le motivazioni addotte dal Dott. Giulio Fancello sono relative a gravi motivi
personali e familiari;
Tutto ciò premesso, visto e considerato
Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,

DELIBERA ALL’UNANIMITA’
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1. di esprimere NULLAOSTA al trasferimento in mobilità del Dott. Giulio Fancello, presso la
Regione Lazio, ruolo unico delle Aree Naturali Protette, Direzione Regionale Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli;
2. di fissare la decorrenza al 1° aprile 2009;
3. di dare mandato al Direttore Generale affinché predisponga gli atti necessari e conseguenti
alla presente delibera.
La Segretaria

Il Presidente

Loredana Strina

Carlo Murgia

Si esprime parere favorevole
Sulla legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Graziano Nudda
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