
 

COMUNITÀ MONTANA 
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 112 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA’ 
VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
165/2001 ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA LARA MALUGANI – 
ISTRUTTORE DIRETTIVO/ ASSISTENTE SOCIALE E 
APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CESSIONE CONTRATTO 
CON IL COMUNE DI GALBIATE 

 

L’anno duemilaventi addì DIECI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

    X(*)       

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

    X(*)   

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

Assiste da remoto il Presidente dell'Assemblea FERRUCCIO ADAMOLI (*) 

 

Partecipa il Segretario GIUSEPPE PARENTE 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 
 

 

(*) presente da remoto 



OGGETTO:  RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA’ VOLONTARIA AI 

SENSI DELL’ART.30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 ALLA 

DIPENDENTE DOTT.SSA LARA MALUGANI – ISTRUTTORE DIRETTIVO/ 

ASSISTENTE SOCIALE E APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CESSIONE 

CONTRATTO CON IL COMUNE DI GALBIATE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

PREMESSO che la dott.ssa Lara Malugani, dipendente di questa Comunità Montana in qualità di 

Istruttore Direttivo-Assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato con decorrenza dall’01.01.2017 (contratto n. 14/2016 del 12.12.2016), con 

nota in data 28.09.2020 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 8770, ha richiesto il nulla osta 

definitivo ed incondizionato al fine di poter partecipare alla selezione di cui al bando del Comune di 

Galbiate pubblicato in data 23.09.2020, con il quale lo stesso ha attivato la procedura di mobilità 

regolata dall’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

DATO ATTO che, a seguito della succitata istanza, con nota protocollo n. 9064 del 07.10.2020 è 

stata comunicata la volontà da parte della Comunità Montana di concedere il nulla osta definitivo ed 

incondizionato alla mobilità volontaria presso il Comune di Galbiate; 

 

CONSIDERATO che la mobilità volontaria  dei dipendenti si configura quale cessione di contratto 

e non rappresenta una cessazione di rapporto di lavoro; 

 

VISTA la nota del Comune di Galbiate pervenuta in data 03.11.2020, protocollo n. 9929, con la 

quale: 

− si comunica che la dott.ssa Lara Malugani, a seguito del colloquio previsto nell’avviso di 

mobilità, è risultata idonea; 

− si propone la data del 16.11.2020 per la presa in servizio della dott.ssa Lara Malugani presso il 

Comune di Galbiate (ultimo giorno di servizio presso la Comunità Montana 15.11.2020); 

− si trasmette la bozza dell’accordo di cessione di contratto ex art. 1406 e ss. Codice civile avente 

ad oggetto il rapporto di lavoro della dott.ssa Lara Malugani; 

 

RITENUTO: 

− di concedere formalmente il nulla osta definitivo per il trasferimento della dipendente, dott.ssa 

Lara Malugani, tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto 

legislativo n. 165/2001 e s.m.i., con decorrenza dal 16.11.2020; 

− di approvare la bozza dell’accordo di cessione di contratto ex art. 1406 e ss. Codice civile tra la 

Comunità Montana e il Comune di Galbiate avente ad oggetto il rapporto di lavoro della dott.ssa 

Lara Malugani; 

 

VISTI: 

− il decreto legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e, in particolare, l’articolo 30 che disciplina il passaggio 

diretto di personale tra Amministrazioni diverse nell’ambito del pubblico impiego; 

− il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali; 

− il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici; 

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del d. lgs.vo n. 267/2000, in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato; 



Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di concedere il nulla osta definitivo per il trasferimento della dipendente, dott.ssa Lara 

Malugani - Istruttore Direttivo-Assistente sociale, categoria D, posizione economica D1, in 

servizio presso la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera con 

contratto a tempo indeterminato dall’01.01.2017, al Comune di Galbiate tramite l’istituto 

della mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., 

con decorrenza dal 16.11.2020 (ultimo giorno di servizio presso la Comunità Montana 

15.11.2020). 

 

2. Di approvare la bozza dell’accordo di cessione di contratto ex art. 1406 e ss. Codice civile 

tra la Comunità Montana e il Comune di Galbiate avente ad oggetto il rapporto di lavoro 

della dott.ssa Lara Malugani, allegato alla presente deliberazione. 

 

3. Di autorizzare la Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario della Comunità 

Montana alla sottoscrizione dell’accordo di cessione di contratto di cui al punto 2). 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Galbiate per gli adempimenti di 

competenza. 

 

5. Di dare atto che la mobilità volontaria presso altro Ente non dà titolo alla conservazione del 

posto presso l’Ente di provenienza ai sensi dell’art. 14 bis, comma 9, del CCNL 06/07/1995, 

come sostituito dall’art. 20 del CCNL 14/09/2000 e dell’art. 20 del CCNL 21/05/2018. 

 

6. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato, la ragioniera Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

7. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs.vo n. 167/2000, stante l’imminente decorrenza della cessione di 

contratto. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari    Giuseppe Parente 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 
 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 10.11.2020  

AD OGGETTO: “RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA’ 

VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001 ALLA 

DIPENDENTE DOTT.SSA LARA MALUGANI – ISTRUTTORE DIRETTIVO - 

ASSISTENTE SOCIALE E APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO CESSIONE 

CONTRATTO CON IL COMUNE DI GALBIATE” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 

 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 

 

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in 

esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto 

attiene la regolarità tecnico/contabile della stessa. 

 

Barzio, li 05.11.2020 
          LA RESPONSABILE 

        rag. Mariarita Coppo 
 

     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA’ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 11.11.2020   

        IL SEGRETARIO  

         Giuseppe Parente 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


