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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 352 del
11/08/2022

Registro di
settore n. 160
del 08/08/2022

OGGETTO: Applicazione dell’Istituto della mobilità esterna della dipendente a
tempo pieno ed indeterminato Dott.ssa Veronica Fois ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. Cessione del contratto per trasferimento presso il
comune di Bari Sardo. Approvazione schema accordo trilaterale.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2022, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale
Responsabile del Servizio Amministrativo;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 25.01.2022 avente ad oggetto “Approvazione
Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.01.2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024;
PREMESSO che:
- con prot. comunale n. 1309 del 14.03.2022, la dipendente a tempo indeterminato e pieno, Dott.ssA
Veronica Fois, con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D, P.E. D1, ha
presentato istanza di rilascio di nulla osta, incondizionato e definitivo, per la partecipazione ad una
procedura di mobilità esterna volontaria, indetta dal Comune di Bari Sardo ai sensi dell'articolo 30 del
Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile (categoria giuridica D - posizione economica D1 del CCNL
del personale del comparto “Funzioni Locali” stipulato il 21.05.2018), riservata ai dipendenti del comparto
“Funzioni Locali” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, appartenenti a una categoria e profili
professionali corrispondenti;
- con Deliberazione n. 41 del 29.3.2022, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta
Comunale del Comune di Ulassai, ha proceduto ad accogliere la richiesta della richiedente concedendo il
rilascio del nulla osta definitivo all’eventuale trasferimento, in caso di superamento della selezione per
mobilità volontaria, presso il Comune di Bari Sardo (NU), ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Bari Sardo n. 100 del
23.06.2022, all’esito dell’espletamento della procedura selettiva indetta in esecuzione della Deliberazione
della Giunta Comunale n. 12 del 02.03.2022, sono stati approvati gli atti della Commissione Esaminatrice, la
graduatoria provvisoria ed è stata disposta la nomina della vincitrice della selezione per l’assunzione di n. 1
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D, pos. econ. D1, nella persona della Dott.ssa Veronica
Fois;
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- con nota acquisita al protocollo del Comune di Ulassai n. 3481 del 29.06.2022 il Comune di Bari Sardo ha
trasmesso all’Ente la richiamata Determinazione del Servizio Amministrativo n. 100 del 23.06.2022, relativa
all’assunzione in mobilità a tempo pieno ed indeterminato, ex art. 30 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., della
dipendente Dott.ssa Fois Veronica, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, Cat. D,
pos.ec. D1, richiedendo, al contempo, di poter concordare tempi e modalità per la formalizzazione della
cessione del contratto e la conseguente sua presa in servizio;
- il Comune di Bari Sardo e il Comune di Ulassai, d’intesa fra loro, hanno stabilito che la dipendente
Dott.ssa Veronica Fois sopra indicata cesserà il proprio rapporto lavorativo con il Comune di Ulassai (ultimo
giorno di servizio presso il Comune di Ulassai il 30.09.2022), per assumere servizio presso il Comune di
Bari Sardo con decorrenza dal 01.10.2022;
RICHIAMATO l’art. 1406 e ss. del codice civile che disciplina la cessione del contratto a prestazioni
corrispettive;
RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. riguardante la copertura di posti vacanti in
organico mediante la cessione del contratto di lavoro di personale appartenente alla stessa qualifica in
servizio presso altra Amministrazione, il cui trasferimento è disposto previo assenso dell’amministrazione di
appartenenza;
RICHIAMATA la sentenza 23 Febbraio 2004, n. 3547 emessa dalla Corte di Cassazione Civile, Sezione III,
la quale ha stabilito che poiché la cessione del contratto è un atto trilatero richiedente il consenso di tutte le
parti, e quindi anche del contraente ceduto per il quale è essenziale conoscere il momento dell’efficacia della
sostituzione ai fini della liberazione del cedente, qualora il contratto trasferito sia un contratto con la PA, la
cessione anche quando sia stata preventivamente autorizzata dal soggetto pubblico non si perfeziona nei
suoi confronti fino a quando non le sia stata notificata oppure essa non l’abbia accettata in forma scritta;
DATO ATTO pertanto che il Comune di Ulassai, in qualità di datore di lavoro della dipendente e parte c.d.
“ceduta”, quale amministrazione di provenienza della medesima, è stato comunque reso edotto
dell’evoluzione della suddetta procedura di mobilità;
RITENUTO dover procedere all’adozione di apposita Determinazione con la quale prendere atto della
definitiva cessione dell’unità di personale matricola n. 31, Dott.ssa Veronica Fois, inquadrata quale Istruttore
Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1, in servizio presso il Comune di
Ulassai a tempo pieno e indeterminato, per effetto della procedura di mobilità esterna volontaria, indetta dal
Comune di Bari Sardo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e preventivamente autorizzata
dal Comune di Ulassai con apposita Deliberazione di Giunta n. 41 del 29.3.2022;
RITENUTO di dover approvare lo schema di accordo trilaterale, tra Enti e dipendente, per la definitiva
cessione dell’unità di personale, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e
sostanziale, in cui appunto intervengono le tre parti interessate:
- l’Amministrazione Comunale di Ulassai nella sua qualità di “Cedente”;
- l’Amministrazione Comunale di Bari Sardo in quanto “Cessionaria”;
- la Dott.ssa Veronica Fois, in quanto lavoratore ceduto;
DATO ATTO che la dipendente ceduta sopra indicata cesserà il proprio rapporto lavorativo con il Comune
di Ulassai (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Ulassai il 30.09.2022), per assumere servizio
presso il Comune di Bari Sardo con decorrenza dal 01.10.2022;
RITENUTO poter attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Ulassai, è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni
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di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile di Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
VISTI:
• il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali";
il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ii. con la quale sono state dettate le “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
• il CCNL del personale del comparto “ Funzioni Locali” sottoscritto in data 21.05.2018;
• ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia, che qui si intende richiamata, per ogni
aspetto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento;
DETERMINA
DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PRENDERE ATTO della definitiva cessione dell’unità di personale matricola n. 31, Dott.ssa Veronica
Fois, inquadrata quale Istruttore Direttivo Amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1,
in servizio presso il Comune di Ulassai a tempo pieno e indeterminato, per effetto della procedura di
mobilità esterna volontaria, indetta dal Comune di Bari Sardo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e
ss.mm.ii. e preventivamente autorizzata dal Comune di Ulassai con apposita deliberazione di Giunta n. 41
del 29.3.2022;
DI DARE ATTO che la dipendente ceduta, Dott.ssa Veronica Fois, cesserà il proprio rapporto lavorativo
con il Comune di Ulassai (ultimo giorno di servizio presso il Comune di Ulassai il 30.09.2022), per
assumere servizio presso il Comune di Bari Sardo con decorrenza dal 01.10.2022;
DI APPROVARE lo schema di accordo trilaterale, tra Enti e dipendente, per la definitiva cessione della
dipendente sopraindicata, allegato alla presente sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale,
in cui appunto intervengono le tre parti interessate:
- l’Amministrazione Comunale di Ulassai nella sua qualità di “Cedente”;
- l’Amministrazione Comunale di Bari Sardo in quanto “Cessionaria”;
- la Dott.ssa Veronica Fois, in quanto lavoratore ceduto;
DI INOLTRARE la presente Determinazione all’Ufficio Personale del Comune di Bari Sardo e alla
dipendente interessata, nonché al Servizio Economico Finanziario per dovuta conoscenza;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
- viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di
Ulassai, nella sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi”.

Il Responsabile del Procedimento
Murgia Maria Chiara
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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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 quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 08/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 11/08/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to Murgia Maria Chiara
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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 12/08/2022
Ulassai, 12/08/2022
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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