COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

55

OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA PER ATTIVAZIONE MOBILITÀ
VOLONTARIA - ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 165/2001"
DIPENDENTE GANGA MARIA CRISTINA.

DEL 28.05.2018

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di maggio alle ore 16,50 nella apposita sala del Comune,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.
Presiede l'adunanza Sindaco Pro tempore, Mario Fadda e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti
Signori:

PRESENTE
X

FADDA MARIO

SINDACO

SERRA GIOVANNA MARIA

VICESINDACO

X

GHIRONI SEBASTIANO

ASSESSORE

X

MELIS ANTONIO

ASSESSORE

X

UCCHEDDU MARIA RITA

ASSESSORE

X

PEDDITZI PASQUALE

ASSESSORE

ASSENTE

X
Totale

5

1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta pubblica ed invita
i convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.
Partecipa il segretario comunale dott. Remo Ortu .
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:
X Il Responsabile del Ufficio Del Segretario Comunale, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Sig.ra Ganga Maria Cristina, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Agente
di Polizia Locale - Cat. C, posizione economica C4 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno
presso l’Ufficio Polizia Locale, con nota acquisita al prot. 6052 del 09/05/2018, ha richiesto il rilascio di
nulla osta preventivo 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 n. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra Enti diversi
previa richiesta da parte del dipendente interessato e previa intesa tra le due amministrazioni, a condizione
che presso l’Ente di destinazione sia istituito e risulti vacante il posto di corrispondente qualifica funzionale e
profilo;
ACQUISITO il parere favorevole con nota prot. n. 6086 del 22.05.2018, ai fini organizzativi del
Responsabile del Servizio di Polizia Locale Sig. Vacca Gino in merito alla domanda presentata dalla
dipendente Ganga Maria Cristina;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta della dipendente Ganga Maria Cristina e di concedere il
nulla osta preventivo al trasferimento presso altra Pubblica Amministrazione tramite l’istituto della mobilità
volontaria a tempo indeterminato;
RICHIAMATA:
•

la deliberazione n° 21 del 31/03/2016 è stata da ultimo ridefinita la struttura organizzativa dell'Ente;

•

la deliberazione n. 34 del 04/05/2016 è stata da ultimo effettuata la ricognizione e modifica della
dotazione organica;

•

la deliberazione n. 15 del 23.02.2017 è stata approvata la definitiva riorganizzazione dell’ente
approvata con propria deliberazione n. 21 del 31.03.2016;

•

la deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 27/04/2018 con la quale è stato approvato il
fabbisogno triennale di personale nonché il piano occupazionale per l’anno 2018 ;

RICHIAMATO l’art. 57 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici disciplinante la mobilità
volontaria in uscita;
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l’art. 30 del D.Lgs 165/2001;
VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio del Personale, formulata nel testo risultante dalla presente
deliberazione;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla conformità giuridico amministrativa;
VISTI:
-

Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;

-

Il D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;

-

Lo Statuto Comunale;

-

Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI ACCOGLIERE la richiesta presentata dalla dipendente Ganga Maria Cristina , Agente di Polizia locale Cat. C, posizione economica C4 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso l’Ufficio
Polizia Locale;
DI CONCEDERE alla stessa il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs 165/2001, a tempo indeterminato;
DI DARE atto che si procederà con successivo provvedimento alla concessione dell’autorizzazione
definitiva alla mobilità in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto.
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:
1.
2.

Richiesta nulla osta dipendente
Nulla osta Responsabile del Servizio Polizia Locale

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to rag. Mario Fadda

F.to dott. Remo Ortu

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali
Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Maracalagonis, li 28/05/2018

Il Segretario - Responsabile del Servizio
F.to dott. Remo Ortu

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Maracalagonis, li 28/05/2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Enrico Ollosu

PARERE DI CONFORMITA' GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni.
ESPRIME
sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità amministrativa FAVOREVOLE

RESPONSABILE

Maracalagonis, li 28/05/2018

dott. Ortu Remo

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 4/02/2016, n. 2 e ss. mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 29/05/2018 all’Albo pretorio on Line per 15 giorni consecutivi (n. 747 di affissione) e
contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n° 7027 del 29/05/2018);

Maracalagonis, lì 29/05/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che l' esecutività della presente deliberazione decorre da 28/05/2018
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
X

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Maracalagonis, lì 29/05/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrico Ollosu
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.

Maracalagonis, lì 29/05/2018

