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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 25   del 29-04-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di aprile, alle ore 08:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Richiesta mobilita in uscita del dipendente Isabella Spada, istruttore Contabile. 

Diniego nulla-osta 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE, in data 09/04/2019, con nota prot. 1744, la Sig.ra Isabella Spada, Dipendente del 

Comune di Barumini, con il profilo di Istruttore Contabile preposto ai servizi del Settore finanziario 

(Cat. C4) ha chiesto il rilascio di “dichiarazione preventiva dell’Ente di provenienza, di 

disponibilità al successivo rilascio del nulla osta all’attivazione della mobilità”, per poter 

partecipare alla procedura di mobilità volontaria tra Enti ex art. 30 del D.Lgs.165/2001, indetta  dai 

Comuni di Sanluri e Villanovaforru, per un posto di pari profilo; 

 

DATO ATTO che il rilascio alla concessione del preventivo nulla osta, per la partecipazione 

all’avviso pubblico di mobilità volontaria nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni della 

dipendente sarebbe, in ogni caso, in considerazione dell’unicita della funzione di cui è titolare,  

condizionato e subordinato alla copertura del posto (che si renderebbe vacante) ed alla possibilità di 

sostituire la dipendente, attuabile nell’attuale contesto normativo per questo Comune solo tramite 

mobilità in entrata.  

 

PRESO ATTO CHE l’ente non potrebbe, allo stato, provvedere alla sostituzione, attraverso una 

procedura concorsuale, della dipendente interessata con altro soggetto di pari profilo; 

 

CONSTATATO che dal rilascio del richiesto nulla osta scaturirebbero conseguenze opposte a 

quelle necessarie ad una corretta funzionalità complessiva dell’attività di questo Comune;  

 

RITENUTO che nella comparazione degli interessi coinvolti: interesse di natura personale del 

dipendente ed interesse dell'Amministrazione al corretto e continuo funzionamento degli uffici e 

servizi comunali, si debba ritenere preminente quest’ultimo e quindi recessivo quello della 

dipendente; 

 

RITENUTO, tuttavia, di riservarsi in futuro la possibilità di un riscontro positivo alla richiesta della 

dipendente, in presenza di una modifica della normativa vigente o di eventuali richieste di mobilità 

in entrata di pari profilo; 

 

TUTTO ciò premesso e considerato. 

 

ACQUISITI i pareri richiesti e favorevolmente espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

- di riconoscere ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

- di non concedere per le ragioni di fatto e di diritto in precedenza illustrate, la dichiarazione 

preventiva di disponibilità e al successivo rilascio del nulla osta all’attivazione della mobilità”,  

- di comunicare il presente provvedimento alla dipendente interessata; 

- di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 

 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 3 maggio 2019 

Barumini, lì 3 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


