COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile:

Dott.Ssa Antonella Melis
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15/03/2021

OGGETTO:

Nulla Osta al trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno QUINDICI del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e
funzione;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 04/11/2020 di conferimento incarico alla Dott.ssa Antonella
Melis del Servizio Finanziario;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli
Enti Privati in controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza
2020/2022;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" emanate
dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;
Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 contenente norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 5 c. 2 che riconosce ai
dirigenti le capacità e i poteri del privato datore di lavoro e l’art. 30, recante la disciplina in
materia di trasferimento di personale per mobilità volontaria (cessione del contratto di lavoro);
Richiamato il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 50 del 29.03.1999 e ss.mm.ii, che dispone circa la ripartizione dei compiti e
delle funzioni in tema di atti di organizzazione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs.
165/2001;
Vista la nota prot. 1303/2021 con la quale il Dott. Sebastiano Tore, dipendente di categoria D 2
in servizio presso l’ Area Finanziaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno,
chiede il rilascio del nulla osta preventivo al trasferimento presso altro Ente tramite l’istituto
della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 08.03.2021 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile
di Servizio per la concessione del nulla osta incondizionato alla mobilità esterna e volontaria al
dipendente T.S. cat. D inquadrato nell'area finanziaria;
Preso atto che la richiesta è formulata al fine della partecipazione alla procedura di mobilità
esterna presso l’Agenzia Sarda delle Entrate e il Comune di Serri, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di categoria D del
comparto Enti locali o corrispondente degli altri comparti del pubblico impiego per il profilo
professionale di Istruttore Direttivo Contabile”;
Valutata l’opportunità di accogliere la richiesta del Dott. Tore, concedendo l’assenso di
competenza di questa Amministrazione;
Evidenziato che, qualora la mobilità di cui trattasi dovesse concludersi con esito positivo, si
condiziona il trasferimento del dipendente a un periodo di quarantacinque giorni a decorrere
dal giorno di comunicazione del buon esito della procedura da parte dell’Ente richiedente, al
fine di non pregiudicare l’operatività dell’Ufficio Finanziario, che allo stato attuale si trova in
una situazione di carenza di organico.
determina
1.
di concedere al Dott. Sebastiano Tore, in servizio presso questo Ente e inquadrato
nella categoria D 2, il nulla osta preventivo al trasferimento per mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 presso l’Agenzia Sarda delle Entrate e il Comune di
Serri;

2.
di dare atto che, qualora la mobilità di cui trattasi dovesse concludersi con esito
positivo, si condiziona il trasferimento del dipendente per un periodo di quarantacinque giorni
a decorrere dal giorno di comunicazione del buon esito della procedura da parte dell’Ente
richiedente, al fine di non pregiudicare l’operatività dell’Ufficio Finanziario, che allo stato
attuale si trova in una situazione di carenza di organico.

Determina N. 121 del 15/03/2021
Oggetto: Nulla Osta al trasferimento per mobilità volontaria presso altro Ente.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 15/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 15/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

