ORIGINALE

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 104
del 18/10/2011

OGGETTO: Mobilità esterna dipendente Marras Alessandra presso
il Comune di Uras

L'anno duemilaundici , addì diciotto
Casa Comunale, si è riunita la

,

del mese di ottobre , alle ore 16,00 nella

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO ,

nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale N.60 del 26/07/2011 si accoglieva
positivamente la richiesta presentata dalla dipendente Dott.ssa Alessandra Marras – tendente ad
ottenere il nulla osta per la partecipazione a procedure selettive per la copertura per mobilità
volontaria ex art. 30 del D. L.vo 165 del 30.03.01 e successive modifiche e integrazioni, di posti
vacanti presso altre amministrazioni di pari categoria e inquadramento.
Visto il provvedimento del responsabile del personale del 29.07.2011 con il quale si esprimeva
parere favorevole al trasferimento della dipendente Dott.ssa Alessandra Marras per mobilità
volontaria ai sensi del decreto Legislativo 165/2001 e concedeva il relativo nulla osta.
Preso atto della comunicazione trasmessa dal Comune di Uras del 21 ottobre 2011 dalla quale si
evince che la dipendente in oggetto è stata dichiarata vincitrice del concorso per mobilità volontaria
esterna per la copertura di un posto di istruttore contabile cat.C a tempo pieno ed indeterminato.
Ritenuto di disporre pertanto il trasferimento della Dott.ssa Marras presso il Comune di Uras con
decorrenza 7 novembre 2011 e di dare disposizioni al Responsabile del Settore amministrativo per
l’attivazione delle procedure necessarie alla sostituzione della dipendente in questione;
Visto l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’articolo 49 del Decreto Legislativo del 27
ottobre 2009, n.150;
Visto il vigente CCNL Comparto Enti locali ;
Visti i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.267/2000;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di accogliere la richiesta di mobilità esterna della dipendente Dott.ssa Alessandra Marras, istruttore
tecnico amministrativo, Cat.C1, dal Comune di Abbasanta al Comune di Uras, con decorrenza 7
novembre 2011.
Di rimettere gli atti consequenziali alla presente al Responsabile del Servizio amministrativo.
Di incaricare il Responsabile del Settore amministrativo di dare corso alle procedure previste dalla
normativa vigente per la sostituzione della dipendente sopra citata;

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO

SANNA STEFANO

COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
12/11/2011
28/10/2011
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____________
al _____________ e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

28/10/2011
Abbasanta, lì _____________
Il SEGRETARIO
COSSU FRANCESCO

