
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1008C 
D.D. 18 gennaio 2019, n. 6 
Autorizzazione al trasferimento ed al relativo inquadramento presso il Comune di San 
Giuseppe Vesuviano della dipendente regionale Carmela Sansalvatore, categoria C2. 
 
 Richiamato il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, s.m.i. ed in particolare l’art 30 relativo al 
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 
 
 vista la nota prot. n. 243 del 3.1.2019 con la quale il Segretario Generale del Comune di San 
Giuseppe Vesuviano a seguito dell’esito positivo di regolare procedura di mobilità, chiede il nulla-
osta definitivo di questa Amministrazione al trasferimento della signora Carmela Sansalvatore al 
fine della formalizzazione della mobilità prevista per il 1° febbraio 2019; 
 
 vista nota del 10.01.2019 con la quale la signora Carmela Sansalvatore, dipendente regionale 
rivestente la categoria C2, assegnata alla Direzione Coesione sociale (Settore Programmazione 
socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità) conferma la propria disponibilità al trasferimento 
presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano; 
 
 visto il parere favorevole espresso dal Direttore della Coesione sociale; 
 
 considerato che nulla-osta da parte di questa Amministrazione regionale ad autorizzare il 
trasferimento della dipendente regionale Carmela Sansalvatore, rivestente la categoria C2, presso il 
Comune di San Giuseppe Vesuviano, a decorrere dal 1° febbraio 2019; 
 
 effettuata la comunicazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali; 
 
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
 tutto ciò premesso; 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
 
visto l’art. 47 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 75-13015 del 30.12.2009; 
 
 

determina 
 
 
- di autorizzare il trasferimento ed il relativo inquadramento della signora Carmela 
Sansalvatore, dipendente regionale rivestente la categoria C2, assegnata alla Direzione Coesione 



sociale (Settore Programmazione socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità), nel ruolo del 
personale del Comune di San Giuseppe Vesuviano, a decorrere dal 1° febbraio 2019. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott. Andrea DE LEO 

 
 

 
vilma ariano/ gabriella merlo 
 
 


