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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 56 del 18/07/2019

OGGETTO:

CONCESSIONE NULLA OSTA CONDIZIONATO AL TRASFERIMENTO PER
MOBILITA' ESTERNA AL DIPENDENTE ARCH. FRANCESCO BERTOCCHI AI
FINI DELLA PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER L'EVENTUALE
ASSUNZIONE
TRAMITE
MOBILITA'
ESTERNA
PRESSO
ALTRA
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.

Originale
L’anno 2019 addì 18 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 4

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 3238 del 18.07.2019 con la quale l'Arch. Francesco Bertocchi, istruttore direttivo
tecnico di cat. D, in servizio a tempo pieno e indeterminato presso il Settore tecnico di questo Ente, chiede il
rilascio del nulla osta al trasferimento per mobilità esterna onde poter partecipare alla procedura di mobilità
indetta dalla Provincia di Nuoro con determinazione n. 669/2019;
VISTO l'art. 30 del D. Lgs 30.03.2001, n. 165 nel testo novellato dal D. Lgs.vo n. 150/00 e s.m., il quale al
comma 1 testualmente recita: "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altra
amministrazione, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. 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 o da ricoprire";
VISTA la deliberazione n. 21/SEZAUT/2009 della Corte dei Conti - Sezione Autonomie approvata nella
seduta del 09.11.2009, depositata il 27.11.2009, la quale specifica che "l'art. 1, comma 562, della legge
296/2006 è da interpretare nel senso che nel novero delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente non siano da comprendere quelle
derivanti da trasferimenti di mobilità";
VISTO l'art. 1, comma 47. della legge 30.12.2004, n. 311, il quale stabilisce che "In vigenza di disposizioni
che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti
trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e per gli enti locali, purché abbiano
rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente";
VISTA la circolare n. 4/2008 del 18.04.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica recante le linee guida
ed indirizzi in materia di mobilità, nella quale di specifica che la mobilità è lo "strumento per conseguire una
più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione
globalmente intesa" puntualizzando che "la mobilità di personale non può essere considerata cessazione";
RITENUTO di dover esprimere il nulla-osta così come richiesto dal dipendente, a condizione che sia
possibile effettuare tramite procedura di mobilità in entrata la sostituzione del dipendente con altro di ruolo di
identico profilo professionale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio personale ai sensi dell'art. 49 c.1 del
TUEL 267/2000;
CON VOTI unanimi,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO che la normativa vigente in materia di assunzioni di personale, e soprattutto le
pronunce della Corte dei Conti, vincolano in modo deciso l'azione amministrativa dell'Ente ed impediscono di
fatto l'effettuazione di procedure di selezione, lasciando all'Ente come unico strumento di copertura del posto
di Istruttore direttivo tecnico, che potrebbe rendersi vacante, il bando di mobilità, di cui si dispone l'avvio di
procedura per evitare carenze di organico qualora il dipendente richiedente il nulla-osta di che trattasi
risultasse vincitore della selezione di cui all'oggetto della presente;
DI CONCEDERE, per le ragioni indicate in premessa, il nulla-osta condizionato al trasferimento per mobilità
esterna all'Arch. Francesco Bertocchi, per l'eventuale assunzione tramite mobilità esterna presso altra
Amministrazione pubblica, a condizione che il bando di mobilità in entrata sia fruttuoso e si concluda con
assunzione di altro dipendente di ruolo di identico profilo professionale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Personale ogni successivo adempimento connesso con la procedura
in parola;
DI RENDERE la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 19/07/2019 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 18/07/2019 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

