
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 15 Del 09-02-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  nove  del mese di febbraio  alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE A 
VANZO PAOLA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
SU PROPOSTA del Sindaco, il quale ha conservato ad interim l'esercizio dei poteri consentiti dalla normativa 
vigente in materia personale; 

PREMESSO che il dipendente Ing. Claudio Casu assunto in ruolo da questa Amministrazione in data 
31.12.2007, nella cat D posizione economica D 3. con il profilo di Funzionario tecnico. ha richiesto di il nulla 
osta incondizionato di mobilità individuale esterna , ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, così come 
modificato dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 27 Ott. 2009, n° 150, al fine di concorrere al Bando di Sel ezione 
mediante procedura di mobilità, indetto dal Comune di Palmas Arborea; 

CONSIDERATO che l’art. 30 del D.Lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 27 Ott. 
2009,n° 150, consente il trasferimento tra amminist razioni, anche di diverso comparto, di dipendenti che ne 
facciano domanda, previo consenso dell’amministrazione di appartenenza; 

ACQUISITO il parere in favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal responsabile del relativo servizio, che 
è anche responsabile del procedimento, dì cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e sm.. dando 
atto che nella fattispecie non sussistono i presupposti per il parere contabile; 

VISTO il Regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTI i vigenti CC.CC.NN. LL. del comparto Regioni e Autonomie Locali; 

VISTO l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e l’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 27 Ott. 2009,n° 150; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voto unanime espresso nei modi di legge; 

 

Oggetto: Autorizzazione mobilità esterna Ing. Casu Claudio,art. 30 del D.Lgs 165/2001, così 
come modificato dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs.  27 Ott. 2009,n° 150. 
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D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali della presente deliberazione: 

 

1. di esprimere il proprio parere favorevole, all’eventuale trasferimento per mobilità esterna, derivante 
dall’eventuale assunzione prevista dalla partecipazione al Bando di Selezione, mediante procedura di 
mobilità, indetto dal Comune di Palmas Arborea, del dipendente Ing Claudio Casu assunto in ruolo da 
questa Amministrazione in data 31/12/2007 nella cat D posizione economica D 3. con il profilo di 
Funzionario Tecnico; 

2. di stabilire che il presente nulla osta sarà operativo dalla data in cui diventa operativa la decisione del 
Comune di Palmas Arborea; 

3. di comunicare la presente alle OO.SS.; 

4. Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, il presente atto è dichiarato, ai 
sensi dell’art. 134 comma 4. del D. L. vo n. 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
11-02-2010  al giorno 26-02-2010 – prot. n. 2867 
 
San Gavino Monreale, li 11-02-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 11-02-2010, prot. n 2867. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                  

PARERE: Favorevole    In data: 08-02-2010 
in ordine alla REGOLATIRA' TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      USAI MARIO 


