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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 91   del 25-11-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  venticinque del mese di novembre, alle ore 09:00  nella sala 

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

riunita con la presenza dei Signori:  

ZUCCA MICHELE SINDACO P 

LILLIU EMANUELE Assessore P 

MEDDA MAURO Assessore A 

MEDDA RITA Assessore P 

SERRA ANTONIO 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: Rilascio nulla osta al trasferimento per mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 alla 

dipendente Spada Isabella 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la sig.ra Isabella Spada, dipendente di questa Amministrazione in qualità di 

Istruttore contabile - Cat. C posizione economica C4 – con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e pieno, presso l’Area finanziaria, ha presentato richiesta di mobilità con nota assunta 

al protocollo n. 5822  in data 16.11.2020;  

VISTO il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e, 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 intesa delle due Amministrazioni, a condizione che presso l’Ente di destinazione sia 

istituito e risulti vacante il posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;  

PRESO ATTO che nella richiesta presentata dal dipendente non è indicata la sede presso la quale 

risulta vacante il posto, né la data del trasferimento; 

CONSIDERATO CHE per ragioni organizzative si ritiene opportuno concedere il nulla osta con 

una validità dal 01.12.2020 al 28.05.2021, condizionando l’eventuale trasferimento ad un preavviso 

di almeno sessanta giorni per consentire all’ente di provvedere alla sostituzione del dipendente; 

PRESO ATTO del parere favorevole, ai fini organizzativi del personale, espresso dal Segretario 

Comunale/Responsabile del Personale, in merito all’istanza formulata dal dipendente;  

RITENUTO di accogliere la predetta istanza di trasferimento del dipendente Sig.ra Isabella Spada, 

tramite l’istituto della mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 165/2001 s.m.i., concedendo 

il nulla osta richiesto;  

VISTO il dup 2020/2022 e segnatamente la programmazione del personale, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2020; 

VISTO il bilancio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 

05.02.2020; 

VISTO l’art. 48 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 30 del D.lgs 165/2001; 

VISTO il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 85 del 29.10.10; 

Con votazione favorevole unanime; 

D E L I B E R A 

1 – di accogliere, per le motivazioni in premessa riportate, l’istanza di nulla osta per il trasferimento 

del dipendente sig.ra Isabella Spada, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore 

contabile - Cat. C posizione economica C4 – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, 

presso l’Area finanziaria;  

2 – di dare atto che il nulla osta avrà validità temporale dal 01.12.2020 al 28.05.2021, decorsa la 

quale dovrà essere presentata una nuova istanza;  

3 – di condizionare l’eventuale trasferimento ad un preavviso di almeno sessanta giorni per 

consentire all’ente di provvedere alla sostituzione del dipendente. 

 

 

 



 

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.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 27 novembre 2020 

Barumini, lì 27 novembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


