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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

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

N.

56

DEL

29/12/2010

OGGETTO: Dipendente Deiana Marcella- Nulla osta per mobilità volontaria ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito con
l’art. 49 del D.Lgs. 150/2009.

F.to Rag. Sioni Luisanna Rosa

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di dicembre alle ore 13,50 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 04/01/2011 n. 3 del reg. all’Albo pretorio dell’Unione per
15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai
sensi dell’art. 37 dello Statuto dell’Unione (Prot. n. 58 del 04/01/2011)
Elini, lì 04/01/2011

Presiede la seduta Gilberto Contu nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria grazia

Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
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ASSENTE

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A.
3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________
(art. 33 della L.R. 38/94);

che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________ del ____________ per i seguenti
motiv i _____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________

Elini, lì ___________

PREMESSO che:
sulla medesima proposta, 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:

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Mulas Maria grazia

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’ufficio.
Elini, lì 04/01/2011

Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario dell’Unione.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con nota prot. n. 1205 del 22/03/2010, la dipendente Deiana Marcella, nata a
Sant’Onofrio (VV) il 24/09/1970 residente in Loceri, ha inoltrato richiesta di nulla osta alla mobilità
intercompartimentale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165 del 30 marzo 2001;
RICHIAMATO il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il 1° comma dell’art. 30, così come sostituito dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 150/2009, che stabilisce che Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in
possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto”;
PRESO ATTO che la sig.ra D.M., assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato in data 01/01/2009
in seguito al trasferimento del personale dal Comune di Loceri per effetto dello scioglimento del Consorzio
di Polizia Municipale, con inquadramento nel profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile
Cat. C1, posizione economica C4, risulta assegnata al Servizio Polizia Municipale;
VISTO che il Responsabile del Servizio di appartenenza, con nota prot. n. 4364 del 18/10/2010, ha
espresso parere favorevole al trasferimento della dipendente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
150/2009;
VISTO che questo Ente con propria deliberazione n. 43 del 18 ottobre 2010, ha concesso il nulla osta
limitato alla data del 31/12/2010;
VISTA la nota del Comune di Loceri – Servizio Amministrativo – n. 6862 del 28 dicembre 2010, con la
quale si comunica che la dipendente:
•

è risultata idonea alla selezione per la procedura di mobilità volontaria;

•

ha comunicato con nota n. 6796 in data 27/12/2010, la volontà di accettare il trasferimento;

DATO ATTO che la dipendente ha altresi, comunicato a questo Ente con nota n. 5604 del 27/12/2010, la
propria disponibilità al trasferimento al Comune di Loceri;
RITENUTO opportuno concedere il nulla osta definitivo alla dipendente Deiana Marcella con decorrenza
dal 31 dicembre 2010;
VISTI:
Il d. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”;
Lo Statuto dell’Unione;
Il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165
il D.Lgs. n. 150/2009

Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
− Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
−

Di concedere il nulla osta al trasferimento per mobilità esterna ai sensi del D.Lgs 165/2001 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare il 1° comma dell’art. 30, così come sos tituito dall’ar t. 49 del D.Lgs. n. 150/2009, alla
Sig.ra Deiana Marcella, nata a Sant’Onofrio (VV) il 24/09/1970 residente in Loceri, dipendente di
questa Amministrazione dal 01/01/2009, inquadrata nella Cat. C, posizione economica C4, con
decorrenza dal 31 dicembre 2010;

−

Di demandare al Responsabile del Servizio il compito di provvedere a tutti gli adempimenti
successivi che si rendessero necessari.

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA
−

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante
l’urgenza di provvedere.

