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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 251 SETTORE I.C.T. SMART CITY RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T., SMART CITY, RISORSE UMANE
DEL 22/03/2016

OGGETTO:

Trasferimento del sig. Girotto Guglielmo Nicola c/o Ministero della Giustizia - Corte
d'Appello di Venezia - a' sensi art. 30 D.Lgs. 165/2001.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Vista la nota prot. n. 47 del 14 gennaio 2016 con la quale il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione
Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III Concorsi e Assunzioni, ha
comunicato di emettere il provvedimento di trasferimento del dipendente di ruolo di questo
ente, sig. Girotto Guglielmo Nicola, istruttore direttivo servizi amministrativo-contabili, cat.
D1 p.e. 1^, presso la Corte d’Appello di Venezia, salvo motivato diniego di questa
Amministrazione;
dato atto che il sig. Girotto Guglielmo Nicola, dipendente di ruolo presso il Comune
di Treviso dal 17 agosto 2015, in data 18/01/2016 ha confermato la propria disponibilità al
trasferimento presso la Corte d’Appello di Venezia;
considerato che il dirigente del settore Ragioneria e Finanze in data 19/01/2016 ha
espresso parere favorevole al trasferimento;
vista la nota prot. 444 del 16/03/2016 con la quale il Ministero della Giustizia,
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, Direzione
Generale del Personale e della Formazione, Ufficio III Concorsi e Assunzioni, comunica a
questo ente che il sig. Girotto Guglielmo Nicola è invitato a prendere servizio presso
l’ufficio di destinazione a decorrere dal 29 marzo 2016 e contestualmente trasmette l’atto
di trasferimento nei ruoli ministeriali;
ritenuto pertanto di autorizzare il passaggio diretto del sig. Girotto Guglielmo Nicola
presso il Ministero della Giustizia;
visto l’art. 30 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
riscontrata la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle
procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;
DETERMINA
1) di autorizzare il passaggio diretto tramite cessione del contratto, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs 165/2001, presso il Ministero della Giustizia, a decorrere dal 29/03/2016, del
dipendente di ruolo di questo Ente sig. Girotto Guglielmo Nicola, istruttore direttivo
servizi amm.vo-contabili, cat. D1 p.e. 1^ (ex VII^ q.f.);
2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
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AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

