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OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

MOBILITA DEL PERSONALE

L’anno Duemiladieci il giorno ventuno 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
f.to Il Responsabile 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
visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
visti, in particolare gli articoli 4 e 5 del sopraccitato Decreto con i quali vengono
regolamentati, rispettivamente, la funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di
governo ed il potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
viste le proprie precedenti deliberazioni n. 118 e n. 40 rispettivamente del 31 luglio 1998, del
28 marzo 2001, con le quali è stato, rispettivamente, approvato e modificato il Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
viste le proprie precedenti deliberazioni n. 89, n. 95, n. 49, n. 34 e n. 108, rispettivamente
del 27 agosto 2004, del 15 novembre 2005, del 28 luglio 2006, del 11 aprile 2008 e del 22
ottobre 2008, con le quali è stato ulteriormente modificato il Regolamento sopra citato;
vista la propria Deliberazione n. 34 del 11 aprile 2008 e n. 101 del 12 novembre 2009,
esecutive, con le quali si rettificava in varie parti il Regolamento degli uffici e dei servizi;
visto il Titolo VI – articoli da 78 a 82 del Regolamento di cui sopra, che disciplinano la mobilità
del personale, i quali dispongono in maniera generica ed “obsoletta”;
ritenuto, quindi, dover valutare la rispondenza dello stesso alla sopravvenuta disciplina
normativa in materia, tenuto conto in particolare dell’articolo 30 del Decreto Legislativo
165/2001 così come modificato dall’art. 49 del D. Lgvo n. 150 del 27 ottobre 2009, in materia
di Mobilità del personale;
ritenuto, alla luce di quanto sopra, di dover modificare il Regolamento vigente degli uffici e
dei servizi integrandolo con un Regolamento stralcio che in allegato forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
VISTA la proposta di regolamento stralcio composta di n. 19 (diciannove) articoli;
VISTO il parere favorevole del Responsabile Area Amministrativa – servizio giuridico personale
- per la regolarità tecnica espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1. la premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui richiamata;
2. di abrogare le disposizioni contenute negli articoli dal n. 78 al n. 82 “MOBILITA’ del
vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi –
dotazione Organica e norme di accesso - approvato con deliberazione di G. M. n. 118 del
31 luglio 1998 come modificata con successive, apposite e diverse Delibere adottate
dalla Giunta Municipale, che se pur non analiticamente descritte fanno parte integrante
del presente provvedimento in quanto depositate nell’Ufficio Affari generali.

3. approvare come in effetti approva, per quanto in premessa detto, il documento che sub

B) denominato: stralcio Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
– dotazione Organica e norme di accesso – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CRITERI PER LA MOBILITA’ ESTERNA ED INTERNA DEL PERSONALE – forma parte
integrante e sostanziale di questo atto deliberativo;

4. di stabilire che il presente provvedimento abbia
dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

valore

di

disciplina

stralcio

5. di dare atto che ai sensi della L.241/90, il responsabile del procedimento è il Rag.
Francesco Graziano Floris, responsabile del servizio personale;
6. di dare infine atto che la corrente deliberazione sarà trasmessa ai Sindacati di categoria;
7.

Data l’urgenza , con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli resi in forma
palese ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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