COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 66 del 04/10/2021
Oggetto:

Art. 30 del D.lgs. 165/2001 - Concessione di nulla osta
Direttivo Tecnico

alla mobilità volontaria Istruttore

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 66 DEL 04/10/2021
Oggetto:

Art. 30 del D.lgs. 165/2001 - Concessione di nulla osta
Direttivo Tecnico

alla mobilità volontaria Istruttore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Dott. Ing. Giuseppe Usai, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore
Direttivo Tecnico – Cat. D 4,

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Tecnica,

acquisita al protocollo il 04.10.2021 con assegnazione del n. 5676, ha richiesto il rilascio di nulla osta al fine di
poter effettuare una mobilità esterna e volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001;
Visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche”, in particolare l’art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse nell’ambito del pubblico impiego;
Dato atto che l’art. 30 del D.lgs. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra enti diversi previa richiesta
da parte del dipendente interessato;
Ritenuto di accogliere la richiesta del predetto dipendente, e di concedere il nulla osta

preventivo al

trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione tramite l’istituto della mobilità volontaria a tempo
indeterminato;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di accogliere la richiesta presentata Dott. Ing. Giuseppe Usai, dipendente di questa Amministrazione in qualità
di Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D 4, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’Area
Tecnica di questo Comune;
Di concedere allo stesso il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs
165/2001, a tempo indeterminato;
Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo il definitivo provvedimento di concessione, con la
cessione del contratto ad altra Amministrazione in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Pag. 3 di 4

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo
soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 11/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 11/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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