COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 55 del 13/10/2020
Proposta Deliberazione n. 53 del

13/10/2020

COPIA

Oggetto: Concessione Nulla Osta incondizionato alla mobilità esterna e
volontaria al dipendente L.A. cat C inquadrato nell'area vigilanza,
per partecipare all'avviso di mobilità del Comune di Isili.

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 16:20 in Video
conferenza; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sulle
Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con istanza del 09.10.2020 il dipendente L.A., con inquadramento nella categoria C
– posizione economica C1, CCNL Enti Locali, profilo professionale di Istruttore di vigilanza, ha
chiesto all’Amministrazione il nulla osta ai fini della partecipazione a bando di mobilità
volontaria presso il Comune di Isili, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001;
Richiamate le disposizioni dettate dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001, così come
novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in base alle quali le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di
lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni,
che facciano domanda di trasferimento;
Considerato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 30 D.Lgs. 165/2001, la
mobilità volontaria va considerata tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle
risorse umane in caso di reclutamento di personale;
Precisato che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di
altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.Lgs 165/200l, si configura
quale cessione di contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il
dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza
(c.d. neutralità finanziaria);
Accertato che la vigente normativa in materia di assunzioni di personale negli Enti Locali non
pone vincoli al trasferimento per mobilità;
Valutato di conseguenza sia il passaggio diretto di personale mediante procedure di mobilità
tra amministrazioni diverse, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non è sottoposta
all’applicazione dei limiti in materia di assunzioni e vincoli di spesa;
Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta espressa dal
dipendente L.A.;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1, e art.147 bis del TUEL n.
267/2000;
Visto il D.Lgs 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione locale la
competenza per l’adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni organiche;
Visto il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 30;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi;
Visto il vigente CCNEL;
UNANIME DELIBERA
-

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di autorizzare il rilascio del nullaosta al trasferimento verso il Comune di Isili, effettuata dal
dipendente comunale, L.A. con inquadramento nella categoria C – posizione economica C1,
CCNL Enti Locali, profilo professionale di Istruttore di vigilanza;
LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
UNANIME DELIBERA
-

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ANTONELLA MELIS

Laconi, 13/10/2020

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ANTONELLA MELIS

Laconi, 13/10/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 15/10/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 15-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 15-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
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