
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   57   del   09.04.2019

Richiesta del nullaosta ai fini di un comando presso l'Agenzia 
Forestale Regionale "Forestas" del dipendente rag. Alberto Piredda, 
istruttore amministrativo contabile, categoria "C". Diniego.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile, 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

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO 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  il  dipendente  a  tempo  pieno  ed  indeterminato  rag.  Alberto  Piredda,
istruttore  amministrativo  contabile,  categoria  giuridica  “C”,  posizione  economica  “C3”,
attualmente  assegnato  al  settore  Servizi  Finanziari  e  Tributi,  con  nota  acquisita  al
protocollo  n.  10299  del  03/04/2019  ha  richiesto  il  rilascio  del  nullaosta  per  poter
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica avviata dall'Agenzia Regionale Forestas
per  l'individuazione  di  due  impiegati  amministrativi,  categoria  “C”,  da  acquisire  tramite
comando ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;

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;

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 è in grado
di influenzare e/o vanificare in maniera determinante la programmazione del fabbisogno
del personale assunta dalla Giunta comunale;

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; la spesa del personale comandato risulta a carico dell'ente presso
cui detto personale va a prestare servizio;

considerato che il personale in comando non può essere agevolmente sostituito in quanto
il posto lasciato temporaneamente vacante non consente l'immissione nei ruoli dell'Ente di
analoghe  figure  professionali,  senza  erodere  la  capacità  di  spesa  di  personale
dell'Amministrazione, al momento impegnata per altre finalità sulla base degli assunti atti
programmatici; 

tenuto  conto  che  con  propria  deliberazione  n.133  del  28/06/2018  è  stato  concesso  il
comando per 18 mesi presso l'INAIL, tutt'ora in corso, ad altro dipendente appartenente al
medesimo settore Servizi Finanziari e Tributi;

dato  atto  che  la  concessione  del  nullaosta  in  oggetto  in  favore  di  altro  dipendente
incardinato nel medesimo Settore sguarnirebbe ulteriormente l'Ufficio Servizi Finanziari,
con inevitabili gravi ripercussioni negative sui servizi;

sentita in merito la Segretaria Generale, nelle funzioni di sostituta responsabile del Settore
Servizi Finanziari e Tributi, la quale si è espressa negativamente in merito al rilascio del
nullaosta in parola, avuto riguardo all'impossibilità per l'Ufficio di sopperire alla mancanza
di un ulteriore istruttore amministrativo contabile, tenuto conto dei carichi di lavoro e delle
complessità e specificità delle mansioni attribuite al rag. Piredda;

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

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 negare, per le motivazioni esposte in premessa, al dipendente rag.  Alberto Piredda,
istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica “C”, il richiesto nullaosta  per poter
partecipare alla procedura ad evidenza pubblica avviata dall'Agenzia Regionale Forestas



per  l'individuazione  di  due  impiegati  amministrativi,  categoria  “C”,  da  acquisire  tramite
comando ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
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   09/04/2019

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 
10/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 25/04/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 10/04/2019 al 25/04/2019 (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 
09/04/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 10.04.2019

Deliberazione della Giunta n. 57 del 09/04/2019


