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N. 04 DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ADOTTATA DAL  

COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
data 22/11/2019 

 

 

OGGETTO: Rilascio nulla osta  mobilità volontaria esterna dott. Carpino Stefania 

 

L’anno 2019 il giorno 22 del mese di novembre alle ore 11,30 il Commissario Straordinario del 

Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare, nominato 

con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, con i poteri del Consiglio Direttivo, assistito dal dirigente 

amministrativo dott.ssa Stefania Iacono 

 

- Visto lo statuto del CoRFiLaC. 

- Visto il D.A. n. 65/GAB del 21/06/2019 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del 

CoRFiLaC sino alla ricostituzione degli organi di governo dell’Ente. 

- Premesso che: 

• la dott.ssa Carpino Stefania, dipendente di questo Consorzio, in qualità di Dirigente di Ricerca, 

con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato, e in aspettativa non retribuita 

per assunzione di incarico temporaneo di direzione del Laboratorio di Perugia del Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari, da aprile 2018 per la durata di tre anni, con nota ns. prot. n. 684 del 07/03/2019, 

ha richiesto il rilascio del nulla osta al trasferimento, ai sensi dell’art. 30, co. 1 del D.Lgs. n. 

165/2001, al fine di poter partecipare all’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna indetta dal 

MIPAAFT, con DM n. 2185 del 14/02/2019, in caso di posizionamento utile in graduatoria di cui 

alla procedura selettiva predetta. 

• la predetta richiesta è stata riscontrata con PEC del 18/03/2019 con la quale si comunicava alla 

dott.ssa Carpino che il CoRFiLaC era privo di organi di gestione e amministrativi, pertanto la 

richiesta di rilascio del nulla osta alla mobilità poteva essere valutata dai predetti organi solo 

appena fossero stati costituti. 

• con nota prot. n. 11812 del 17/07/2019 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali 

e del Turismo – MIPAAFT, ha comunicato che la dipendente Carpino Stefania si è utilmente 

collocata nella graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria esterna indetta dal 

MIPAAFT, con DM n. 2185 del 14/02/2019, per l’assunzione presso il Dipartimento 

dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF) del MIPAAFT di n. 2 unità di personale con qualifica di dirigente di 

seconda fascia, provenienti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm. e ha fatto richiesta del rilascio del nulla osta, ai sensi dell’art. 30, co. 1 del 

D.Lgs. n. 165/2001, al fine dell’inquadramento della dipendente nei ruoli del MIPAAFT .  

- Visto il parere prot. n. 23056 del 25/10/2019, reso dall’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 

della Regione Siciliana, pervenuto al CoRFiLaC in data 08/11/2019 ed acquisito al protocollo 

l’11/11/2019 con il n. 2894/19. 
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- Visto il D.A. n. 120/GAB del 19/11/2019 dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura, notificato in 

data 21/11/2019 e acquisito agli atti in data 22/11/2019, con il quale il Commissario Straordinario è 

incaricato ad espletare le funzioni anche del Consiglio Direttivo del CoRFiLaC. 

- Visto l’art. 30 - comma 1 - del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.e ii. che regola l’istituto della 

mobilità, il quale prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 

mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica 

corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, 

previo assenso dell'amministrazione di appartenenza". 

- Considerata la necessità di una riorganizzazione degli uffici in funzione della modifica dello Statuto 

del CoRFiLaC e delle attività e dei servizi previsti dallo stesso. 

- Dato atto che la mobilità della dipendente in argomento non comporterebbe ripercussioni negative 

sul funzionamento degli uffici e servizi del CoRFiLaC. 

- Dato atto che il CoRFiLaC attualmente si trova in una difficile situazione finanziaria e quindi 

l’assenso al trasferimento consentirebbe un risparmio con ricadute positive sul bilancio del 

CoRFiLaC. 

- Dato atto che il CoRFiLaC intende assecondare le aspettative della dipendente in parola, 

comprendendo le motivazioni personali – professionali che le hanno determinate. 

- Per le motivazioni sopra esposte e per quanto di competenza  

 

DELIBERA 

 

       di concedere  alla dipendente Carpino Stefania il nulla osta al trasferimento per mobilità volontaria in       

       uscita verso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo – MIPAAFT –  

       Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti  

       agroalimentari (ICQRF), allegando lo stato matricolare e la scheda informativa così come richiesto  

       dal  MIPAAFT, con nota prot. n. 11812 del 17/07/2019. 

 

 

       Il Dirigente  Amministrativo                                       Il Commissario Straordinario                                           

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                        (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                             
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                                       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


