COMUNE DI BULTEI
Provincia di Sassari
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 43 del 24/07/2017
Oggetto: Dipendente Mugoni Nicolina Angela - Istruttore di Vigilanza. Nulla osta mobilità
volontaria esterna presso altro Ente ex art. 30 del Decreto Lgs. n°165/2001 e successive
modificazioni e integrazioni. Determinazioni in merito - Indirizzi.
L'anno duemiladiciasette addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 11.30 nella sede del
municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Sig. Fois Francesco nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
FOIS FRANCESCO
SINDACO
P
ARCA DANIELE
ASSESSORE
A
MUGONI MIRELLA
ASSESSORE
P
SANNA ILARIA
ASSESSORE
P
FALCHI BACHISIO
ASSESSORE
A
ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, 2°comma Decreto
Legislativo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Bonu Nicolina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n°18 del 07/04/2017, con la quale la Giunta Comunale preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Responsabile del Servizio Amministrativo al
rilascio del nulla osta per la partecipazione della dipendente comunale, Sig.ra Nicolina Angela Mugoni,
Istruttore di vigilanza cat. C, alla selezione per mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs.
n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni, indetta dal Comune di Bolotana, per la copertura di
un posto di “Istruttore di Vigilanza” a tempo pieno e indeterminato, categoria giuridica C - esprimeva, a
sua volta, parere favorevole;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n°23 dell’08/05/2017, come integrata con la
successiva, n°37 del 09/06/2017, con la quale venivano forniti dalla Giunta Comunale, appositi indirizzi
al Segretario Comunale per l’attivazione delle procedure di mobilità in entrata, all’esito delle quali era
subordinato il rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento della suddetta dipendente presso il
Comune di Bolotana;

DATO ATTO che nel contesto delle predette deliberazioni, si significava che detto nulla osta, avente
carattere provvisorio, non costituisce vincolo per questa Amministrazione, riservandosi di esprimersi in
modo definitivo, in caso di esito positivo della stessa selezione;
VISTA le seguenti note trasmesse dalla dipendente Mugoni N.Angela ed acquisite al prot. com. le:
- n°2116 in data 24/07/2017, con la quale comunica che, riguardo alla procedura di mobilità esterna
volontaria indetta dal Comune di Bolotana, per la quale ha superato la relativa selezione, non si è
proceduto a dar corso alla conclusione del procedimento di trasferimento in quanto il dipendente da
sostituire è in attesa di pubblicazione del bando di mobilità del Comune ricevente;
- n°2117 in data 24/07/2017, con la quale la medesima dipendente richiede il rilascio di nulla la
partecipazione alla selezione di mobilità indetta dal Comune di Orotelli per il posto di Istruttore di
vigilanza Cat. C;
VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare
l’articolo 30, il quale disciplina il passaggio diretto, mediante mobilità esterna, di pubblici dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente ed in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza;
CONSIDERATO che è intendimento di quest’Amministrazione concedere il nuovo nulla osta
richiesto dalla succitata dipendente, previa copertura del posto di Istruttore di vigilanza che si renderà
vacante, mediante ricorso alla mobilità volontaria esterna, secondo la normativa vigente in materia, e
solo ad esito positivo della relativa procedura;
PRESO ATTO che la scadenza della presentazione delle istanze dei partecipanti alla sopraindicata
procedura di mobilità (in entrata) indetta da questo Ente (avviso prot. n°1818 del 27/06/2017), è fissata
al 27/07/2017, pertanto si ritiene opportuno, anche per l’economicità e l’efficacia del procedimento,
disporre la riapertura dei termini, qualora non vengano presentate richieste in merito, come è a tutt’oggi;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n°42 del 30/05/2003, modificato con deliberazione n°4 del
20/01/2010 e n°2 del 03/01/2012;
VISTO, altresì, l’art.115 del predetto regolamento recante “Norme di accesso all’impiego e procedure
concorsuali - Mobilità”;
RITENUTO, pertanto, di fornire ulteriori indirizzi al Segretario Comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 04/02/2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.” e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Con votazione espressa in forma palese ed ad esito unanime,

DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di esprimere parere favorevole per la partecipazione della dipendente comunale, Sig.ra Nicolina
Angela Mugoni, Agente di Polizia Municipale, cat. C, alla selezione per mobilità volontaria esterna ex
art.30 del D.Lgs. n°165/2001 e successive modifiche e integrazioni, indetta dal Comune di Orotelli, per
la copertura di un posto di “Istruttore di Vigilanza” a tempo pieno e indeterminato, categoria C;
Di prendere atto del parere favorevole al rilascio del nulla osta alla partecipazione alla stessa
selezione, espresso in merito dal competente Responsabile del Servizio Amministrativo, significando
che, in questa fase, detto nulla osta non vincola questa Amministrazione, che si riserva di esprimersi in
modo definitivo, in caso di esito positivo della stessa selezione;

Di concedere, pertanto, il relativo nulla osta, significandosi che lo stesso, resta valido anche per
eventuali altre selezioni (esclusivamente) fino al 31/12/2017;
Di confermare gli indirizzi espressi da questa Amministrazione con le deliberazioni n°23
dell’08/05/2017 e n°37 del 09/06/2017, come meglio esposto nella parte narrativa;
Di dare atto, per le motivazioni esposte nella parte narrativa, che l’eventuale e definitivo trasferimento
presso il citato Comune di Orotelli (Nu), resta subordinato e condizionato all'effettiva sostituzione della
dipendente comunale Sig.ra Nicolina Angela Mugoni, tramite mobilità volontaria esterna (in entrata),
già indetta da questo Ente, secondo le disposizioni normative vigenti in materia, con altra unità
lavorativa, avente lo stesso inquadramento professionale;
Di disporre, per i motivi esposti in premessa, la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze
dei partecipanti alla stessa procedura di mobilità, mantenendo in essere lo stesso bando, redatto e
pubblicato dal Segretario comunale;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo per i
successivi adempimenti di propria competenza sul procedimento in oggetto, dandone comunicazione
alla dipendente interessata.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL SINDACO
F. to Dr. Francesco Fois

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000

PARERE: in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F. to Dr. Francesco Fois

__________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 01/08/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Sig. Angelo Pinna
Bultei, 01/08/2017
__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione all’Albo pretorio on line dal
01/08/2017 per 15 gg. consecutivi ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il
prot. n° 2206 del 01/08/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu
Bultei, 01/08/2017

