PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 178 del 10/09/2021

OGGETTO: Dipendente cod. ind. n.783. Nulla osta alla mobilità esterna ex art.30 del D.lgs
n.165/2001.

L'anno 2021, addì 10, del mese di Settembre, alle ore 11:30 presso la sede provinciale, Piazza Italia,
22, l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale
Dott. Francesco Rosario Arena, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di
competenza della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
richiamata la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie
locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
vista la nota prot. n.13164 del 07.07.2021 nella quale la dipendente cod. ind. n. 783 dichiara di essere
vincitrice della selezione per mobilità volontaria esterna di n.1 posto di Funzionario Amministrativo
Cat. D, presso l'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari e contestualmente
comunica l'istanza ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.L. n.80/2021, di passaggio diretto all'Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU), di Sassari, previa cessione del contratto;
vista la nota prot. n. 14774 del 03.08.2021 con la quale il direttore del servizio amministrativo
dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari, chiede il rilascio del nulla osta al
trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell'art.38 bis della L.R. Sardegna n.31/1998 a favore
della dipendente cod. ind. n.783;
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visto il parere negativo della dirigente del Settore Amministrativo prot. n.14744 del 03.08.2021, in
quanto la mobilità esterna della funzionaria sopra indicata comporterebbe la sospensione in tutto il
territorio provinciale dei procedimenti attinenti le licenze per l'autotrasporto in conto proprio, ove non
si procedesse alla contestuale nuova assegnazione di altro dipendente di analogo profilo;
richiamate le seguenti deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
–

n.20 del 20.02.2019 avente ad oggetto” Indirizzi in materia di mobilità, comandi e distacchi,
Esercizio 2019. Principi e criteri integrativi rispetto all'art.48 del vigente Regolamento di
Organizzazione”;

–

n.96 del 11.06.2019 avente ad oggetto ”indirizzi in materia di mobilitò, comandi e distacchi.
Principi e criteri integrativi rispetto all'art.48 del vigente Regolamento di Organizzazione”.
Approvazione integrazioni alla deliberazione n.20 del 20.02.2019, da ultimo modificata dalla
deliberazione n.104 del 26.06.2019;

visto l'art.30, comma 1 del D.lgs n.165 del 30.03.2021 e ss.mm.ii, recante: “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, il quale recita: “ Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti
di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,((...)). ((E’richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di
personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una
carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
E’fatta salva la possibilita' di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del
dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad
altra amministrazione. …omissis..
visto il comma 7 bis del D.L. n.80/2021 il quale all'art. 30 del D.lgs n.165/2001 dopo il comma 1 ha
inserito il seguente:
1.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a
tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra i 101 e 2540, la percentuale di cui al comma 1 e' stabilita al 5%; per gli enti locali
con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale e' fissata al 10%. La
percentuale di cui al comma 1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita alla dotazione
organica dell'Ente;
accertato che l’Ente ha superato la percentuale del 5% di carenza per cui si rende necessario il rilascio
del nulla osta;
ricordato che deliberazione dell’A.S. n° 20 del 20/02/2019 avente ad oggetto: Indirizzi in materia di
mobilità, comandi e distacchi. Esercizio 2019. Principi e criteri integrativi rispetto all'art. 48 del
vigente Regolamento di Organizzazione, che prevede fra gli altri i seguenti punti:
“g) Il nulla osta definitivo alla cessione del contratto del dipendente risultato vincitore di una
procedure di mobilità esterna verso altra Amministrazione è rilasciato del competente organo di
governo dell’Ente, solo a seguito della ricezione di idonea documentazione attestante l’avvenuto
superamento della selezione e di espressa richiesta da parte della Amministrazione di destinazione; la
deliberazione afferente la cessione del contratto deve essere obbligatoriamente accompagnata dal
motivato parere di assenso o di dissenso del Dirigente del Settore cui è assegnato il dipendente
interessato; detto parere dovrà tenere conto della incidenza della mobilità in uscita sulle competenze
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del Servizio cedente; l’organo di governo dell’Ente, udito il Direttore Generale, potrà deliberare
anche in difformità rispetto al parere dirigenziale, dandone motivazione;
h) gli indirizzi di cui ai punti precedenti, si applicano anche alla fattispecie del comando e del distacco
in entrata e in uscita con l’avvertenza che il relativo assenso deve essere rilasciato dal competente
organo di governo dell’Ente previo parere del Dirigente del Settore cui è destinato o è assegnato il
dipendente.”;
visto il parere negativo alla mobilità espresso dal Dirigente del Settore in cui è in servizio il citato
dipendente con il quale segnala che l’assenza del funzionario comporterebbe la sospensione in tutto il
territorio provinciale dei procedimenti attinenti le licenze per l’autotrasporto conto proprio, ove non si
procedesse alla contestuale nuova assegnazione di altro dipendente di analogo profilo;
dato atto che il Direttore Generale in relazione alla istanza della dipendente cod. ind. n.783 ha espresso
una valutazione che nel merito è concorde con quanto rappresentato dagli stessi dirigenti;
accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari;
ritenuto, per le particolari ragioni sottese alla richiesta, di dover concedere alla dipendente cod. ind. n.
783 il nulla osta alla mobilità esterna ex art. 30 del D.lgs n.165/2001, con data da concordare e in ogni
caso con decorrenza successiva al 15.10.2021, assicurando la continuità dei servizi attraverso le
necessarie misure organizzative nonché per il tramite di personale proveniente dalle assunzioni in
itinere;
visto il vigente Statuto della Provincia di Nuoro e, in particolare, l’art. 30 “Competenze della Giunta”;
assunti i poteri della Giunta Provinciale;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere non favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del settore Affari Istituzionali e Giuridici dott. Giuseppe
Zucca;
acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, il parere non favorevole in ordine alla
regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie dott. Mariano Meloni;
visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e ii.;
delibera
1. di concedere il nulla osta alla mobilità esterna ex art 30 del D.lgs n. 165/2001 alla dipendente
cod. ind. n. 783, vincitrice della selezione per mobilità volontaria esterna per un posto di
Funzionario Amministrativo Cat. D, presso l'Ente Regionale per il diritto allo Studio
Universitario di Sassari con decorrenza da concordare e in ogni caso con data successiva al
15.10.2021 ;
2. di dare atto che il nominativo è contenuto nell’allegato non soggetto a pubblicazione, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Affari Istituzionali e Giuridici della pronta esecuzione
della presente e degli eventuali adempimenti successivi;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.lgs n.267/2000.

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Dipendente cod. ind. n.783. Nulla osta alla mobilità esterna ex art.30 del
D.lgs n.165/2001.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere negativo in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto in conformità al parere del Dirigente del
Settore di appartenenza del dipendente .
Nuoro, 09/09/2021

Il Dirigente del Settore
DOTT. GIUSEPPE ZUCCA
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Dipendente cod. ind. n.783. Nulla osta alla mobilità esterna ex art.30 del
D.lgs n.165/2001.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Nuoro, 09/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 21/09/2021
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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