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COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 319 del 20/05/2022
Registro di
settore n. 49
del 20/05/2022

OGGETTO: Mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 dipendente comunale dott. Thomas Floris, agente di polizia locale - Trasferimento
presso il Comune di Quartu Sant’Elena - Città Metropolitana di Cagliari dal 01.06.2022

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del
Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000”;
Visto l’art. 107 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in
particolare che spetta ai responsabili d’area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo;
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 183 del 30.03.2021, veniva assunto a
tempo pieno e indeterminato, con decorrenza 01.04.2021, il dott. Thomas Floris Cossu con qualifica di agente di polizia
locale – inquadramento professionale cat. C1, tramite scorrimento della graduatoria a tempo indeterminato per “Istruttore
di vigilanza – Agente di polizia locale” – Cat C, posizione economica C1, approvata dal Comune di Siniscola - NU con
determinazione del responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Personale n. 49 del 21.08.2020, Registro generale n.
1282;
Considerato che il suddetto dipendente veniva assegnato al Settore Amministrativo;
Dato atto che il dipendente Thomas Floris ha presentato formale istanza con nota prot. 1688 del 01.04.2022, tendente
al rilascio di nulla osta al trasferimento tramite mobilità esterna volontaria presso altra Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 11.04.2022 avente per oggetto “Autorizzazione al trasferimento
presso altro ente mediante l'istituto della mobilità esterna - Dipendente Thomas Floris” con la quale l’Amministrazione ha
inteso assecondare le aspettative del dipendente Floris in merito alla sua volontà al trasferimento presso altra Pubblica
Amministrazione;
Visto in materia l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo rinnovellato dal D. Lgs. 150/2009, in materia di
passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;
Vista la nota del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Quartu Sant’Elena, prot. 40401 del 18.05.2022,
acquisita al protocollo in pari data con attribuzione del n. 2684, con la quale si comunica che il dott. Thomas Floris è
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risultato idoneo nella selezione di cui alla mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di agente di polizia
locale – a tempo indeterminato categoria C” indetta dal Comune stesso;
Vista la determinazione n. 579 del 18.05.2022 del Responsabile del Dirigente del Settore 4 – Programmazione e
Gestione delle Risorse Umane del Comune di Quartu Sant’Elena di approvazione verbale e graduatoria di merito della
procedura per l’assunzione per mobilità esterna di n. 4 istruttori di vigilanza cat. C;
Dato atto che con la sopra citata nota il Comune di Quartu Sant’Elena chiede a questa Amministrazione di far decorrere
l'assunzione in oggetto presso il medesimo Ente a partire dal 01.06.2022;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dotazione organica approvato con atto
della Giunta Comunale n. 091 del 20 dicembre 2010;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 109, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Riconosciuta la competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - T.U.E.L., del sottoscritto in qualità di
Responsabile del Servizio Amministrativo;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR
62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale dei sottoscritti all’adozione del presente atto;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e
ne costituisce motivazione;
Di prendere atto della determinazione n. 579 del 18.05.2022 del Responsabile del Dirigente del Settore 4 –
Programmazione e Gestione delle Risorse Umane del Comune di Quartu Sant’Elena di approvazione verbale e
graduatoria di merito della procedura per l’assunzione per mobilità esterna di n. 4 istruttori di vigilanza cat. C;
Di prendere atto della nota del Comune di Quartu Sant’Elena n. 40401 del 18.05.2022, acquisita al prot. n. 2684/2022 in,
con la quale si chiede a questo Comune di far decorrere l'assunzione in oggetto presso il medesimo Ente a partire dal
01.06.2022;
Di dare atto che il rapporto giuridico del dott. Thomas Floris presso questo Ente cesserà in data 31.05.2022 e che
pertanto dal 01.06.2022 verrà cancellato dai ruoli organici del Comune di Orotelli;
Di dare atto che la presente determinazione, poiché non comporta alcun impegno di spesa, diviene immediatamente
esecutiva con l'apposizione da parte del Responsabile del Settore Amministrativo del visto di adozione;
Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs.
267/2000, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del
Responsabile dell’Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della
relativa azione amministrativa;
Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti i provvedimenti conseguenti al trasferimento;
Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Quartu Sant’Elena per i provvedimenti di competenza;
Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20/05/2022
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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