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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 100

Del: 02.12.2010

prot: 5746

data pubbl.ne. 02.12.2010

OGGETTO: Nulla Osta per mobilità volontaria al dipendente Flore Franca Sonia - Istruttore Direttivo
- Area Socio - Culturale - Categoria D/d2.

L’anno Duemiladieci il giorno Due del mese di Dicembre alle ore 15,00 nella sala delle Adunanze del
Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Porcu Giovanni
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni, Delussu Sandro, Flore Salvatore, Murru Daniela, Forense Fabrizio.
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Lucia Tabasso
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato dr.ssa F. Sonia Flore per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile dr.ssa F. Sonia Flore

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con nota prot.5682, datata 26 novembre 2010, la Dipendente Dr.ssa Franca
Sonia Flore - Istruttore Direttivo - Cat. D/d2 – Area Socio Culturale - presentava apposita
istanza al fine di ottenere l’autorizzazione a partecipare alla selezione per il trasferimento
volontario per mobilità esterna ad altra Amministrazione Pubblica, nel caso la Provincia di
Nuoro;
Ritenuto di dover accogliere l’istanza presentata al fine di favorire le
richiedente;

aspettative della

Preso atto che, con successivi atti, verranno individuate soluzioni finalizzate ad assestare le
dotazioni organiche dell’area di appartenenza della su nominata dipendente;
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunale;
Dato atto che è intendimento dell'Amministrazione concedere, alla su nominata dipendente il
relativo nulla osta;
Visto l’art. 30, del D. Lgs. 30.3.2001, n° 165, il quale recita testualmente:Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
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Visti i pareri favorevoli, relativi alla regolarità tecnico amministrativa e contabile
del
provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma
1, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi;
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente delibera;
Di esprimere parere favorevole, in merito alla concessione alla Dipendente Dr.ssa Franca
Sonia Flore - Istruttore Direttivo - Cat. D/d2 – Area Socio Culturale – dell’autorizzazione a
partecipare alla selezione per ottenere il trasferimento volontario per mobilità esterna ad altra
Amministrazione Pubblica, nel caso la Provincia di Nuoro;
Di stabilire che l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere comunicata a
questo Comune con un congruo preavviso;
Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile dell’Area Amministrativa Servizio Giuridico personale -;
Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla dipendente Dr.ssa Sonia Flore;
di dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Porcu Giovanni

F.to dr.ssa Lucia Tabasso
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