COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 82
OGGETTO:

DEL 26/10/2016

Procedure di mobilità presso altri Enti. Diniego nulla osta
dipendente Ing. Giulia Muccillo.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 17,30 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Viste le richieste presentate dalla dipendente Ing. Giulia Muccillo, pervenute al protocollo in data
21.09.2016 al n. 3898 e 3899 , volte ad ottenere il rilascio del nulla osta, ex art. 30 del D.Lgs.
165/20014, per il trasferimento, a titolo di mobilità volontaria, presso i Comune di Vignanello e
Rieti;
Dato atto che il l’Ing. Giulia Muccillo risulta essere attualmente inquadrata nella categoria
giuridica D, con profilo Istruttore Direttivo Ingegnere;
Richiamato il comma 1 dell’art. 30 D.Lgs. 165/2001 come modificato, da ultimo, dall’art. 4 D.L.
24 giugno 2014 N. 90, a norma del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’art. 2 comma 2, appartenenti ad una
qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari
almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere;
Ritenuto che l’atto dispositivo del trasferimento rimanga di competenza della Giunta Comunale, in
quanto la mobilità esterna di un dipendente incide sulla composizione della dotazione organica e
sulle risorse umane assegnate con il piano esecutivo di gestione agli specifici settori dell’Ente;
Dato atto che il vigente quadro normativo consente di configurare l’istituto della mobilità in termini
di neutralità, con la conseguenza di dover considerare il trasferimento disposto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, non costituente cessazione e/o assunzione per gli enti
coinvolti;
Ritenuto pertanto di dover dare riscontro negativo alla richiesta di trasferimento della dipendente
sopra indicata ;
Richiamate le disposizioni dettate del D. Lgs.vo n. 267/2000, ed in particolare l’art. 48 che
attribuisce agli organi di vertice delle amministrazioni locali la competenza per l’adozione degli atti
in materia di organizzazione e di dotazioni organiche;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che si riportano in calce al presente
atto;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono
integralmente richiamate, di dare riscontro negativo alle richieste presentate dalla dipendente Ing.
Giulia Muccillo, volte ad ottenere il rilascio del nulla osta, ex art. 30 del D.Lgs. 165/20014, per il
trasferimento, a titolo di mobilità volontaria, presso altri enti;
Di trasmettere copia del presente atto all’Ing. Giulia Muccillo e
Servizio di competenza.

al Responsabile del

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/11/2016

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

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);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

