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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la  Deliberazione del  C.C. n.  16 del  16.04.2019,  con la  quale  è  stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021;

Vista la  Deliberazione  di  G.C.  n.  40  del  06/05/2019  è  stata  approvata,  tra  l’altro,  la
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, prevedendo la copertura di
n. 2 posti di Istruttore amministrativo, cat. C1, Full-time, mediante mobilità, utilizzo/scorrimento di
graduatoria di altri Enti, concorso pubblico;

Vista la Determinazione n. 260 del 11.06.2019  con la quale è stato approvato il bando di
Mobilità  volontaria  ex  art.30,  commi  1  e  2bis,  per  la  copertura  di  n.  2  posti  di  Istruttore
amministrativo, cat. C1 (Full-time);

Vista la Determinazione n. 412 del 26.09.2019 con la quale, a conclusione della procedura
selettiva, sono stati approvati i verbali relativi ai lavori della commissione esaminatrice, dai quali
sono risultati idonei i seguenti candidati:

1. Sig. Ciccarelli Giuseppe proveniente dal Comune di Treviolo;
2. Sig. Laserra Cosimo Santo Franco  proveniente dal Comune di Manduria;

 Rilevato che, per il primo candidato idoneo  Ciccarelli Giuseppe, dal Comune di Treviolo
non  è  pervenuto  ancora  nessun  riscontro  alla  richiesta  di  questo  Comune  prot.  n.  6937  del
22.10.2019  relativa al rilascio del Nulla Osta definitivo; 

Rilevato, invece,  che, per il secondo candidato idoneo  Laserra Cosimo Santo Franco, con
nota pec prot. n. 42106 del 30.1.2019  il Dirigente del Settore “Affari del Personale” del Comune di
Manduria - su apposita richiesta di questo Comune prot. n. 6938 del 22.10.2019 - comunica che
“non sussistono motivi ostativi alla mobilità volontaria” del sig. Laserra Cosimo Santo Franco e
che con successiva nota pec prot.  43300 del 11.11.2019 viene fissata al  16.11.2019  la data di
risoluzione del rapporto di lavoro con il Comune di Manduria;

Ritenuto dover stabilire che l’ assunzione presso questo Ente del sig. Laserra Cosimo Santo
Franco  (classificatosi al 2° posto) decorre a far data dal 16.11.2019  (ultimo giorno di lavoro presso
il Comune di Manduria il 15.11.2019); 

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  approvare  lo  schema  di  cessione  del  contratto  di  lavoro
subordinato del suddetto secondo candidato idoneo a favore di questo Ente, che si allega al presente
atto per farne parte integrante;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i D.Lgs. 118/2011 e 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;



D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati,

1. Di approvare lo schema di cessione del contratto individuale di lavoro subordinato che 
viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che la cessione del contratto del candidato posizionatosi al 2° posto della
graduatoria avrà decorrenza dal 16.11.2019, data in cui il ceduto Sig. Laserra Cosimo
Santo  Franco,  proveniente dal  Comune di   Manduria,  inizierà  a svolgere  la  propria
prestazione lavorativa a favore del cessionario, Comune di Avetrana.

                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                Dott. Antonio BIANCHI



SOTTOSCRIZIONE ATTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ANTONIO BIANCHI

REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, DLgs. 
267/2000.

Avetrana,  14/11/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e   della
trasparenza  dell’azione  amministrativa,  è  stata  pubblicata  in  data  odierna  all’Albo  Pretorio
Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.avetrana.ta.it  e vi resterà per 15
giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e art 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n.69) dal  14/11/2019.

Avetrana, 14/11/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Dott. Antonio BIANCHI

COPIA CONFORME

Per copia conforme all¿originale, per uso amministrativo.

Avetrana, 14/11/2019

Dott. Antonio BIANCHI
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