
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   209   del   16.10.2018

Nullaosta alla mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del decreto 
legislativo n.165/2001 per la dipendente dott.ssa Federica Schivo, 
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1 - DINIEGO.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, 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

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

APETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la dipendente a tempo pieno ed indeterminato dott.ssa Federica Schivo,
istruttore direttivo di vigilanza, categoria giuridica “D”, posizione economica “D1”, assunta
in seno all'Ente a far data dal 15/12/2014, attualmente ricoprente il ruolo di Comandante
del  Comando  della  Polizia  locale,  con  nota  acquisita  al  protocollo  generale  dell'Ente
n.26146  del  27/09/2018,  ha  richiesto  il  rilascio  del  nullaosta  incondizionato  per  poter
partecipare  ad  una  procedura  di  mobilità  indetta  dal  Comune  di  Cagliari,  ai  sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza;  

visto il richiamato articolo 30 del decreto legislativo n.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;

dato atto che:

– con  delibera  di  Giunta  n.130  del  28/06/2018  sono  stati  approvati  da  ultimo  il
fabbisogno  del  personale  per  il  triennio  2018/2020  e  la  dotazione  organica
dell'Amministrazione;

– l'eventuale cessione del contratto individuale di lavoro facente capo alla dott.ssa
Federica Schivo ad altra Amministrazione non consentirebbe al Comune nel corso
dell'anno corrente, a normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto nel sopra
richiamato atto programmatico, di ricoprire il posto che si renderebbe vacante, se
non mediante il ricorso ad analoghe procedure di mobilità, con tempi ed esiti incerti;

ritenuto di non poter concedere il richiesto nullaosta alla dott.ssa Schivo in relazione al
delicato e importante ruolo dalla medesima ricoperto ed ai tempi ed esiti incerti relativi alle
procedure che dovrebbero essere attivate per la sua sostituzione;

rilevata la propria competenza, a norma degli articoli 48 e 91 del citato  decreto legislativo
numero 267/2000, in quanto qualunque modifica alla consistenza del personale influenza
l'assunta programmazione del fabbisogno del personale;

sentita in merito la Segretaria generale;

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

Con votazione unanime,

DELIBERA 

di  negare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  dipendente  dott.ssa  Federica
Schivo,  istruttore  direttivo  di  vigilanza,  categoria  giuridica  “D1”,  il  nullaosta  per  la
partecipazione alla procedura di mobilità esterna indetta dal Comune di Cagliari ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n.165/2001 per la copertura di un posto in analogo
profilo professionale;

di demandare all'Ufficio Personale dell'Ente l'adozione degli adempimenti consequenziali
alla presente;

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   16/10/2018

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 
18/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/10/2018 al 02/11/2018 (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 
16/10/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.10.2018

Deliberazione della Giunta n. 209 del 16/10/2018


