COPIA

CITTÀ di ORTONA
Medaglia d’oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione
n. 114 del 25/05/2022
OGGETTO: CONCESSIONE NULLA OSTA AL DIPENDENTE DOTT. LUCA FERRI PER
PARTECIPAZIONE A SELEZIONE.
L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 12:30 nella sede comunale in
via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco LEO
CASTIGLIONE
Sono presenti:
Cognome e Nome - Ruolo
LEO CASTIGLIONE - Sindaco

Presente
Si

CRISTIANA CANOSA - Assessore

Si

VINCENZO POLIDORI - Vicesindaco

Si

MARCELLO DI BARTOLOMEO - Assessore

Si

MASSIMO PETACCIA - Assessore
MARIA GIAMBUZZI - Assessore

Assente

Si
Si
Totale: 4

Totale: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale EVELINA DI FABIO.
Il Presidente, LEO CASTIGLIONE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il dott. Luca Ferri, dipendente a tempo indeterminato e pieno di questo Comune, con
inquadramento giuridico nella Categoria “D”, posizione economica “D1”, profilo professionale “Istruttore
Direttivo Amministrativo Contabile”, attualmente in posizione di comando presso il Ministero
dell’Economia e Finanze - Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, con nota acquisita al Protocollo n.
19115 in data 12.5.2022, ha richiesto il nulla osta per partecipare alla procedura selettiva indetta dal
Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze con avviso n. MEF-DF-RR 608 per
l’attribuzione di n. 65 incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni
Tributarie ed ha chiesto il rilascio del nulla osta preventivo per l’eventuale conferimento del citato incarico
triennale, in posizione di comando;
EVIDENZIATO che il nulla osta resta, comunque, condizionato all’esito favorevole della procedura alla
quale il dipendente intende partecipare;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore II - Servizi
Finanziari e Risorse Umane;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai
sensi e per gli effetti di cui all' art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di prendere atto dell’istanza ricevuta in data 5.05.2022, con cui il dott. Luca Ferri, dipendente a
tempo indeterminato e pieno di questo Comune, con profilo professionale di “Istruttore Direttivo
Amministrativo Contabile, categoria “D”, posizione economica “D1”, attualmente in posizione di
comando presso il Ministero dell’Economia e Finanze - Commissione Tributaria Provinciale di
Chieti;
3. Di concedere al dott. Luca Ferri il nulla osta preventivo all’eventuale conferimento dell’incarico
triennale di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie, in posizione di
comando, per l’intera durata dello stesso;
4. Di demandare al Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e Risorse Umane” gli adempimenti
necessari all’attuazione del presente provvedimento.
La Giunta comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del TUEL, approvato con D.
Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

IL PRESIDENTE
f.to LEO CASTIGLIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Ortona –
www.comuneortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
La presenta copia è conforme all’originale.
Ortona, 26/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
EVELINA DI FABIO

____________________________________________________________________________________
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