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SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
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SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione risorse umane

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2121 del 22/11/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Trasferimento in uscita del Dirigente Comandante di Polizia Locale, Dott. Cucumile 
Pietro, mediante l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, del D.Lgs. n. 
165/2001 e s.m.i. – Decorrenza 26/11/2018. 

IL DIRIGENTE
 
Premesso che il Dirigente Comandante del Corpo della Polizia Locale, Dott. Pietro Cucumile, con
PEC  prot.  23673/2018,  ha  chiesto  il  nulla  osta  definitivo  al  trasferimento  ad  altra  Pubblica
Amministrazione, in quanto utilmente collocato nell’elenco di mobilità del Ministero dell’Ambiente
e  della  tutela  del  Territorio  e  del  Mare,  approvato  con  decreto  direttoriale  prot.  n.  1237  del
21/06/2018;
 
Vista la Deliberazione n. 167 del 05/10/2018 con cui la G.C. ha concesso il Nulla Osta definitivo al
trasferimento del Dirigente Comandante di Polizia Locale, Dott. Cucumile Pietro, ai sensi dell’art.
30 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare;
 
Preso atto che:
 
-        il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con PEC prot. 15468 del

16/11/2018 a seguito del D.to Direttoriale n. 2154/AGP datato 11 novembre u.s.,  ha  convocato
a Roma il Dirigente Cucumile Pietro per la sottoscrizione del contratto di lavoro e la contestuale
immissione in servizio nel giorno 26/11 c.a.;

 
-        il Sindaco di questo Ente, con nota n. 101765 del 19/11/2018, ha dichiarato che il Dirigente

di cui trattasi non ha potuto fruire dei giorni di congedo ordinario maturati (pari a n. 17 a.p. e n.
28 a.c.) a causa di preminenti esigenze di servizio;

 



Tenuto conto che il Dott. Cucumile Pietro è stato autorizzato ai sensi dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001
e  s.m.i.  dal  Segretario  Generale,  con  nota  n.  14712  del  17/02/2017,  a  svolgere  l’incarico
extraimpiego di giudice onorario presso la Corte d’Appello di Potenza per un impegno annuale di
almeno tre udienze;
 
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di poter procedere alla formalizzazione del trasferimento in
uscita del Dott. Cucumile Pietro presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare con decorrenza 26/11/2018;
 
Visti gli artt. 95 e 96 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

 
DETERMINA

per le motivazioni in premessa,
 
1.      Formalizzare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il trasferimento del Dirigente

Dott. Cucumile Pietro presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
con decorrenza 26/11/2018 e contestualmente  procedere  alla  relativa  cancellazione  dai  ruoli
organici dell’Ente;

 
2.      Trasmettere copia del presente atto al Dirigente interessato, al Ministero dell’Ambiente e

della tutela del Territorio e del Mare, al Segretario Generale ed al Sig. Sindaco;
 
3. Trasmettere copia della presente all’Ufficio Trattamento Economico ed all’Ufficio CED per gli

adempimenti di competenza.

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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