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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 17

OGGETTO

INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
– FINANZIARIO – PERSONALE – PREDISPOSIZIONE BANDO
ESPLORATIVO PER MOBILITA’ VOLONTARIA ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C. 1

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 17.00 in Atzara, nella
solita sala riunioni si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
presenti

Alessandro Corona
Ilaria Mura
Giuseppe Pisu
Alessandro Atzori
Massimo Demelas

assenti

X
X
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA le richiesta di nulla-osta per il passaggio diretto mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del DLGS 165/2001, presentata dalla Dipendente di ruolo Stefania
Porru, istruttore amministrativo Cat. C, posizione economica C;
PRESO ATTO della normativa in materia e dato atto che questa amministrazione si trova
nell’impossibilità di accogliere la richiesta della Sig.ra Stefania Porru senza che il suo posto sia
coperto con passaggio diretto da altro personale di pari livello;

RITENUTO tuttavia di venire incontro a tale richiesta attraverso un bando esplorativo per
verificare la presenza di personale interessato al trasferimento per mobilità volontaria a i sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI AFFIDARE al responsabile del FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO, PERSONALE
l’incarico di redigere e pubblicare un bando esplorativo finalizzato a verificare la presenza di
personale disposto a ricoprire l’incarico di cui sopra in sostituzione della Dipendente che in tal
modo potrebbe partecipare alle molteplici procedure di mobilità volontarie attive;
DI DARE ATTO che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna spesa per
l’amministrazione e non vincola quanto alla richiesta di nulla osta.
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dr Alessandro Corona

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
copertura finanziaria e regolarità contabile
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr Roberto Sassu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di
Atzara e vi rimarrà pubblicata per 15 gg. consecutivi dal 17/02/2017.
(http://www.comune.atzara.nu.it/atzara/export/sites/default/www/Sinistra/ServiziOnline/Albo_Pretorio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

