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OGGETTO: Cessione del contratto di lavoro della dipendente Cadinu

Gabriela Grazia Letiza, Istruttore Amministrativo - Categoria C/c1), al
Comune di Chiusi, per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 d.lgs.
165/2001.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio
Il Responsabile d’Area
Vista la Delibera G.M. n. 28 del 21/05/2009 con la quale veniva istituita l’Area
Amministrativa Finanziaria;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 19 Giugno 2015 con il quale veniva nominato il
Responsabile d’Area;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28
febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021, con
conseguente autorizzazione, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000, all'esercizio
provvisorio;
Richiamate le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 7 in data 10/04/2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020;
- Consiglio Comunale n. 8 in data 10/04/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020, redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- G.M. n. 5 del 10/04/2018 di Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2018 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) – comuni fino a 5.000 abitanti - assegnazione
risorse finanziarie ai Responsabili d’Area e ss.mm.ii.;
- G.M. n. 15 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvata la dotazione organica e la programmazione triennale del fabbisogno del
personale 2018/2020;
- G.M. n. 71 del 28/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si disponeva
l’accoglimento della richiesta della dipendente Cadinu Gabriela Grazia Letizia, a
condizione di un contestuale inserimento, tramite mobilità in entrata, di analoga
figura professionale presso il Comune di Onifai e si demandava a questo ufficio
l’avvio della procedura di mobilità volontaria;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 203 del 01/12/2017, con la quale si è provveduto all’approvazione del bando di
mobilità volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la copertura di un posto a

tempo indeterminato - part-time all’83,33% - di Istruttore Amministrativo Categoria C/c1 – Settore Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Tributi, avente
scadenza 29/12/2017, con esito negativo;
- n. 198 del 13/12/2018, con la quale si è provveduto all’approvazione di un
secondo bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato - part-time all’83,33% - di Istruttore
Amministrativo - Categoria C/c1 – affisso all’Albo Pretorio on-line dal
13/12/2018 al 14/01/2019 (compreso), e per lo stesso periodo diffuso sul sito
istituzionale dell’Ente;
Dato atto che per la procedura di mobilità sopra indicata, avente scadenza il 14/01/2019,
è pervenuta una sola domanda di ammissione, assunta al protocollo il giorno 10/01/2019
al n. 145, da parte della Sig.ra Nicoletta Pulloni dipendente del comune di Gavoi, la quale
è risultata conforme alle prescrizioni previste dal bando;
Preso atto della propria determinazione n. 13, in data odierna, con la quale è stato
approvato il verbale unico della Commissione Esaminatrice che attesta l’idoneità della
candidata sig.ra Nicoletta Pulloni;
Vista la nota del Comune di Chiusi, datata 25/01/2019, assunta al protocollo in pari data
al n. 352, con la quale si chiede a questo Comune il nullaosta al trasferimento per
mobilità mediante cessione del contratto di lavoro della dipendente Cadinu Gabriela
Grazia Letiza in favore del Comune di Chiusi;
Visti:
- l’articolo 9, del Decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante:
“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi” e successive modificazioni;
-il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, recante: “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive
modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, numero 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
-il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
approvato da ultimo con delibera G.C. 57 del 15/09/2016;
-lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
-il vigente C.C.N.L. per i dipendenti del comparto Regioni ed Enti Locali;
-il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sulla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Riconosciuta la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica e contabile della
presente determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa
1. Di prendere atto ed approvare la cessione del contratto di lavoro della sig.ra
Cadinu Gabriela Grazia Letizia, nata a Nuoro il 02/07/1983, dipendente di questo
Comune a tempo parziale ed indeterminato, con profilo professionale di Istruttore
Amministrativo, categoria professionale C/1) posizione economica C/1) in favore
del Comune di Chiusi;

2. Di prendere atto ed approvare la decorrenza del trasferimento della suddetta
dipendente dal 01/02/2019;
3. Di dare atto della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato della
sig.ra Cadinu Gabriela Grazia Letizia, nata a Nuoro il 02/07/1983, dipendente di
questo Comune, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria
professionale C/1) posizione economica C/1, a far data dal 01/02/2019;
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale del comune di Onifai;
5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Responsabile Area Amm.va Finanziaria
Rag. Franca Pina Vedele
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo
Pretorio cartaceo ed on line del Comune per quindici giorni consecutivi e nel sito informatico di questo Comune, art. 32 comma 1
L.69/2009. Avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 124, 2° comma del D.Lgs. n. 267/00,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vedele
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N………. Reg.
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata
all’Albo pretorio dell’Ente, per quindici giorni consecutivi Onifai, il
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
f.to Vedele

