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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 35 

PROPOSTA 

 

Data:04.04.2014 

 

 

 

Oggetto:  

 Presa  d'atto  della  mancata  conclusione del provvedimento di  mobilità  

di  parte  del  personale  al  Comune  di  Ponza- ERRATA CORRIGE 

deliberazione n.07/2012   

 

 L'anno duemilatredici addì quattro  del mese di aprile  alle ore  12       nella sala riunione 

 presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità dell'Arcipelago delle 

Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    P       

 

2. SANDOLO Maria Claudia    P       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                P 

           

 

Presenti n. TRE , assenti n. –. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Sandolo Maria Claudia. 

                                       LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Vista la  deliberazione n.01 del 12.03.2007 con la quale quest'Ente avviava, a 

seguito richiesta degli interessati, il procedimento di mobilità per i propri   al 

Comune di Ponza, dichiarando proprio “ nulla hosta “  

 

Rilevato che detta deliberazione veniva regolarmente trasmessa al Comune di 

Ponza per la conclusione del procedimento; 
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Considerato che ad oggi NON  risulta che il Comune di Ponza abbia adottato 

alcuna deliberazione essenziale al fine di concludere il procedimento all'epoca 

avviato; 

 

Riscontrato altresì che nella propria deliberazione n.07/12, in riferimento a quanto 

sopra enunciato, erroneamente ripercorrendo l'iter all'epoca avviato veniva 

indicato l'istituto del “comando”  invece della procedura di “mobilità” come sopra 

indicato; 

      
 

Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

  
DELIBERA 

 

Di prendere atto di tutto quanto riportato nelle premesse del presente atto e di 

conseguenza dichiarare concluso il procedimento avviato con delibera n.01/2007; 

Di rettificare quanto erroneamente indicato nelle premesse della propria delibera 

n.07/2012 rilevando che all'epoca la precedente Giunta con deliberazione n. 01/07 

aveva avviato un procedimento di “mobilità” e non un “comando” per i dipendenti 

interessati.  

Per quanto sopra prendere atto che i dipendenti indicati nella deliberazione di G.C. 

n. 01/07  indicata in premessa, risultano tutt'ora  senz'altro non trasferiti né mai 

comandati al Comune di Ponza non essendosi concluso il provvedimento avviato con 

detto atto deliberativo, per manifesto non interesse da parte del Comune stesso. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
        Sandolo  Maria Claudia  

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 
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La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2014                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 


