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C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 80
DEL 22/10/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 24/10/2019

PROT. N. 5153

ELENCO N. 27

Oggetto: Direttive agli uffici per attivazione procedure di mobilità volontaria, tra
enti soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 figura di istruttore amministrativo-contabile C1

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue nel mese di ottobre alle ore 15,30 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Mattu Mario ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 80 DEL 22/10/2019
Oggetto:

Direttive agli uffici per attivazione procedure di mobilità volontaria, tra enti soggetti a
limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura
di istruttore amministrativo-contabile C1

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 del 16.05.2019 “Rettifica deliberazione n. 72/2018.
Approvazione nuovo piano fabbisogno di personale del Comune di Orotelli 2019-2021”;
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;
Premesso che il contratto di lavoro del dott. Salvatore Lai, dipendente di questa Amministrazione in qualità di
istruttore amministrativo-contabile - Cat. C, posizione economica C1, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e pieno presso il Servizio Amministrativo e il Servizio Socio-Assistenziale, è stato ceduto alla
Provincia di Nuoro, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, a far data dal 01.09.2019;
Preso atto che le mobilità volontarie tra enti sottoposti ai vincoli occupazionali non costituiscono assunzioni, in
quanto salvaguardano la spesa nazionale del personale e che quindi è possibile coprire i posti vacanti
mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. lgs. n. 165/2001 purché nel rispetto del comma 557 art.
1 della L. 296/2006;
Ritenuto pertanto opportuno dare avvio alla procedura per la copertura del posto di Istruttore amministrativocontabile Cat. C, posizione economica C1, facendo ricorso all’istituto della mobilità esterna volontaria ex art.
30, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
Visti i C.C.N.L. di categoria per i dipendenti degli Enti locali;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 267/2000;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso
Con votazione unanime,
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente
trascritta e ne costituisce motivazione;
Di esprimere, quale atto di indirizzo, la volontà di ricostituire la funzionalità totale degli uffici del Servizio
Amministrativo e Socio-Assistenziale di questo Ente all’esito del recente trasferimento per mobilità volontaria
del dipendente addetto dott. Salvatore Lai presso la Provincia di Nuoro;
Di richiedere al responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione della procedura per la copertura a tempo
pieno e indeterminato del posto di istruttore amministrativo-contabile cat C, posizione economica C1, facendo
ricorso all’istituto della mobilità esterna volontaria, tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, ex art. 30, commi
1 e 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. e ii., subordinando la procedura all’esito negativo di cui
all’art. 34 bis del D.lgs 165/2001.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

N.

80

Del

22/10/2019

Direttive agli uffici per attivazione procedure di mobilità volontaria, tra enti soggetti a
limitazioni assunzionali, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 figura
di istruttore amministrativo-contabile C1

Servizio Amministrativo

Servizio Contabile

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Giuseppe Usai

Alessia Siotto

IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

24/10/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mattu Mario
Orotelli 22/10/2019


