
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   139   del   05.07.2018

Nullaosta alla mobilità esterna, ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001, verso la Città Metropolitana di Cagliari per la 
dipendente dott.ssa Loredana Leone, istruttore direttivo 
amministrativo contabile, categoria D.

Oggetto:

COPIA

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

ASECCI 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.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dipendente a tempo pieno ed indeterminato dott.ssa Loredana Leone,
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica “D”, posizione economica
“D1”,  attualmente  assegnata  al  settore  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Suape  –  Ufficio
Suape, con nota acquisita al  protocollo generale dell'Ente n.17602/2018 ha richiesto il
rilascio di un nullaosta per la partecipazione alla selezione di mobilità ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo numero 165/2001 indetta dalla Città metropolitana di Cagliari per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per funzionario amministrativo
(categoria D) e di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile (categoria D),
con termine di presentazione delle domande fissato al giorno 06/07/2018;

visto  il  richiamato  articolo  30  del  decreto  legislativo  numero  165/2001  il  quale,  nel
riconoscere  alle  amministrazioni  pubbliche  la  possibilità  di  ricoprire  posti  vacanti  in
organico mediante la cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica  in  servizio  presso  altre  amministrazioni,  prevede  che  il  trasferimento  debba
essere  disposto  su  richiesta  dell'interessato  previo  parere  favorevole  dei  dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della
professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire;

rilevato che con delibera di Giunta n.130 del 28/06/2018 nell'approvarsi il fabbisogno del
personale per il triennio 2018/2020 è stato confermato in organico il  posto attualmente
ricoperto dalla dott.ssa Leone e che pertanto, in caso di suo trasferimento definitivo presso
altro Ente, lo stesso diverrebbe vacante, con possibilità per l'Ente di provvedere alla sua
copertura, nel corso del 2018, unicamente mediante il ricorso ad analoghe procedure di
mobilità volontaria ai sensi del citato articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, non
disponendosi di sufficiente capacità assunzionale per l'assunzione di risorse dall'esterno
(concorso, ecc.), ovvero non già a carico della finanza pubblica complessiva, in base alle
vigenti disposizioni in materia;

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

visto il parere favorevole in merito alla concessione del nullaosta in oggetto, rilasciato in
data 05/07/2018 dal funzionario responsabile del settore presso il quale la dott.ssa Leone
risulta assegnata;

rilevata la propria competenza, a norma degli articoli 48 e 91 del citato  decreto legislativo
numero 267/2000, in materia di programmazione del fabbisogno del personale;

acquisito,  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  numero  267/2000,  il  parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

con votazione unanime,

DELIBERA 

di concedere alla dipendente dott.ssa Loredana Leone, istruttore direttivo amministrativo
contabile,  categoria  giuridica  “D”,  posizione  economica  “D1”,  il  nullaosta  alla  mobilità
esterna  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  numero  165/2001  per  la
partecipazione al bando di mobilità indetto dalla Città metropolitana di Cagliari richiamato
nella parte motiva e per il suo eventuale trasferimento definitivo in caso di esito positivo
della stessa procedura selettiva;

di autorizzare fin d'ora il responsabile dell'Ufficio Personale ad attivare analoga procedura
di  mobilità  ai  sensi  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  n.165/2001  finalizzato  alla
copertura del posto che potrebbe rendersi vacante nel profilo professionale di “istruttore
direttivo amministrativo contabile”, categoria “D”, nel caso in cui si realizzasse la cessione



definitiva del contratto di lavoro facente capo alla dipendente in parola, al fine di garantire
il regolare funzionamento del Suape;

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



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

IL RESPONSABILE

F.TO FILIPPO FARRIS

Data   05/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
06/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 21/07/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/07/2018 al 21/07/2018 (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 
05/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 06.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 139 del 05/07/2018


