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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:
- la dipendente Melis Irene, nata a Cagliari il 23/09/1979 e residente a Jerzu, è stata assunta presso il
Comune di Girasole, con rapporto di lavoro a tempo part-time (32 ore settimanali ) e indeterminato
a far data dall’ 8 giugno 2009, con la qualifica di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C e
posizione economica C/1;
-

in data 16/11/2012, la predetta dipendente Melis Irene, ha presentato istanza di nullaosta ai fini del
trasferimento per mobilità volontaria tra Enti ai sensi dell’art.30, comma 2 bis del D.lgs.vo n.
165/2001;

DATO ATTO che la citata istanza e’ finalizzata alla partecipazione alla procedura di mobilità esterna (il
cui Bando scade il 28/11/2012) indetta dal Comune di Bari Sardo per la copertura di un posto, a tempo
pieno e indeterminato, di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C;
ATTESO che sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento della funzione pubblica con la circolare
n. 4/2008 e 19/2010, la mobilità di personale in uscita non costituisce cessazione e, pertanto, consente la
sostituzione tramite assunzioni in mobilità al fine di garantire la necessaria neutralità finanziaria delle
operazioni di trasferimento;
VISTO l’art. 30 del D.lg n 165/2001 e s.m.i. che testualmente recita “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. Il trasferimento
e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.”
VISTA la normativa in materia di personale, che prevede restrizioni relativamente alle assunzioni;
RITENUTO di accogliere la richiesta di nullaosta alla mobilità presentata dalla dipendente in parola,
subordinando la validità dello stesso alla copertura contestuale in entrata di altro dipendente, c.d. mobilità
compensativa, o interscambio, che consiste nello scambio di dipendenti, dello stesso comparto, ed entrambi
i dipendenti, appartengano ad un corrispondente profilo professionale e svolgano le medesime mansioni.
DATO ATTO che il nulla osta alla mobilità della dipendente Melis Irene non può essere intesa come
cessazione dal servizio per l’Amministrazione concedente, finchè il posto non venga ricoperto da altro/a,
interessato/a alla mobilità, di pari qualifica e profilo professionale che subentri al suo posto;
SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Amministrativo,
favorevole alla mobilità solo a condizione che il posto venga coperto con altra mobilità in entrata
contestuale;
VISTE le leggi vigenti in materia
VISTI:
il D.lgs.vo n. 267/2000;
il D.lgs.vo n. 165/2001;
la Legge n. 244/2007;
il D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI CONCEDERE alla dipendente Melis Irene, nata a Cagliari il 23/09/1979 e residente a Jerzu in Via
Umberto I, Istruttore Amministrativo Contabile part-time (32 ore settimanali) categoria C, posizione

economica C/1, il nullaosta alla mobilità presso il Comune di Bari Sardo ai sensi dell’art. 30 del
D.lgs.vo n. 165/2001, a condizione che sia garantita la mobilità in entrata;
DI PRECISARE che non deve sussistere alcuna interruzione temporale, al fine di evitare la perdita
del posto;
DI SIGNIFICARE che il presente nullaosta è da ritenersi operante fino alla data del 31/12/2012,
termine entro il quale, pertanto, dovrà eventualmente perfezionarsi la procedura di mobilità;
DI DARE ATTO che la mobilità è condizionata, pena la perdita del posto, alla mobilità in entrata
di altra persona di pari qualifica e profilo professionale che subentri al posto della mobilità in uscita;
DI DARE ATTO che la dipendente è tenuta a tenere costantemente informato l’Ente in relazione
all’evolversi della procedura di mobilità presso il Comune di Bari Sardo;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

