
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   133   del   28.06.2018

Nullaosta al Comando per 18 mesi presso l'INAIL propedeutico alla 
successiva mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n.165/2001 verso il medesimo Istituto per il dipendente 
dott.Franco Perra, istruttore amministrativo contabile, categoria C1.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di giugno, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il dipendente a tempo pieno ed indeterminato dott.Franco Perra, istruttore
amministrativo contabile, categoria giuridica “C”, posizione economica “C1”, attualmente
assegnato al settore Servizi Finanziari e Tributi, in servizio presso il Comune di Sestu a far
data dal 31/12/2007, con nota acquisita al protocollo n.18204/2018 ha richiesto di poter
essere comandato per un periodo di diciotto mesi presso la Direzione Regionale dell'INAIL
di  Cagliari,  in  accordo  con  il  medesimo  Istituto,  ai  fini  della  sua  successiva  mobilità
definitiva ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo numero 165/2001;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.3/1957 ed in particolare l'articolo 56, a
norma del  quale l'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso
altra amministrazione statale o presso enti pubblici, per un periodo di tempo determinato e
in  via  eccezionale,  per  riconosciute  esigenze  di  servizio  o  quando  sia  richiesta  una
speciale competenza;

rilevato che a norma dell'articolo 57 del suddetto Decreto del Presidente della Repubblica
la spesa del personale comandato presso enti pubblici risulta a carico dell'ente presso cui
detto personale va a prestare servizio;

visto il l'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001 ed in particolare:

– il comma 1, a norma del quale, tra l'altro le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti  in  organico mediante passaggio diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo 2,
comma 2,  appartenenti  a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso altre
amministrazioni,  che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
dell'amministrazione di appartenenza;

– il  comma  2-bis,  ai  sensi  del  quale  le  amministrazioni,  prima  di  procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti
in  organico,  devono  attivare  le  procedure  di  mobilità  di  cui  al  comma  1,
provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da
altre amministrazioni,  in posizione di  comando o di  fuori  ruolo, appartenenti  alla
stessa  area  funzionale,  che  facciano  domanda  di  trasferimento  nei  ruoli  delle
amministrazioni in cui prestano servizio;

visto il vigente Regolamento per l'accesso agli impieghi dell'Ente;

rilevato  che  il  dott.Franco  Perra  è  stato  già  comandato  presso  la  direzione  regionale
dell'INAIL di Cagliari dal 01/08/2012 al febbraio 28/02/2015;

dato atto che la competenza negli enti locali in materia di amministrazione e gestione del
personale  è  attribuita  dall'articolo  107  del  decreto  legislativo  n.267/2000  ai  dirigenti,
ovvero, negli enti sprovvisti di questi ultimi, ai responsabili di settore;

acquisito  il  parere  favorevole,  alla  presente  allegato,  in  merito  alla  concessione  del
nullaosta in oggetto, rilasciato in data 28/06/2018 dal Funzionario responsabile del Settore
al quale il dipendente dott.Franco Perra risulta assegnato;

ritenuti pertanto sussistenti i presupposti per il comando del dott. Franco Perra presso la
direzione regionale dell'INAIL di Cagliari per un periodo di diciotto mesi, decorrente dalla
data che dovrà essere concordata tra gli Enti, finalizzato alla successiva mobilità definitiva
del  dipendente  verso  il  medesimo  Istituto  ai  sensi  del  citato  articolo  30  del  decreto
legislativo n.165/2001;

visti gli articoli 48 e 91 del citato decreto legislativo n.267/2000;

acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n.267 del 18 Agosto 2000, il solo
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  che si  riporta in calce,  in  quanto la
presente non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrata;



con votazione unanime

DELIBERA 

di  esprimere  autorizzazione  preventiva,  per  le  ragioni  esposte  nella  parte  motiva,  al
comando presso la Direzione Regionale dell'INAIL di  Cagliari,  del  dipendente a tempo
pieno ed  indeterminato  dott.Franco Perra,  istruttore  amministrativo  contabile,  categoria
giuridica  “C”,  posizione  economica  “C1”,  attualmente  assegnato  al  settore  Servizi
Finanziari  e  Tributi,  per  un  periodo  di  diciotto  mesi,  in  base  alle  determinazioni  che
saranno assunte dal medesimo Istituto;

di dare atto che la data di effettivo avvio del comando in oggetto dovrà essere concordata
tra gli Enti e formalizzata con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Personale, cui è
demandata l'adozione di ogni adempimento consequenziale alla presente;

di  dare  atto  che  l'avvio  del  comando  in  parola,  sulla  base  di  quanto  dichiarato  dal
dipendente,  è  finalizzato  alla  successiva  cessione  definitiva  del  dipendente  all'INAIL
mediante  l'istituto  della  mobilità  volontaria  di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo
n.165/2001, rispetto alla quale si esprime in questa sede il richiesto nullaosta preventivo
favorevole;

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   28/06/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
_________________, dove resterà per __ giorni 
consecutivi e cioè sino al _____________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
28/06/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 02.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 133 del 28/06/2018


