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L’anno DUEMILADICIANNOVE addì cinque del mese di MARZO alle ore 13,30 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:
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Presenti n. 5

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

Assenti n. 0

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che questo Comune con deliberazione della G.C. n. 88 del 20/12/2018, ha modificato e
riapprovato la nuova dotazione organica;
CONSIDERATO che
nel corso del 2019 alcuni dipendenti saranno oggetto di pensionamento e la copertura dei posti vacanti
nel corrente anno non sarà certa per via dei vincoli e limitazioni imposti sulle nuove assunzioni;
L’Amministrazione comunale ha effettuato un incontro informale, in aula consiliare, con i dipendenti per
informarli della situazione in divenire;
A seguito del predetto incontro, un Vigile Urbano, ha dato la disponibilità a lasciare il corpo di polizia
locale ed entrare in pianta organica come amministrativo;
L’Amministrazione comunale, non reputa opportuno rinunciare ad un vigile urbano in quanto si
lascerebbe sguarnito un importante ufficio comunale. A tal proposito è intenzione della Giunta
comunale, dopo i pensionamenti, e nelle more dei vincoli alla nuove assunzioni, di effettuare una
selezione per l’assunzione di un nuovo Vigile Urbano;
CONSIDERATO ancora che l'Amministrazione comunale intende realizzare interventi urgenti di
manutenzione e modifica del fabbricato adibito a Centro di Aggregazione Sociale (cfr.. deliberazione di
GC n. 10 DEL 12.02.2019);
ACCERTATO che a seguito di ciò e in considerazione della insufficienza di personale presso gli uffici
comunali, l’unità di cat. C con il profilo professionale di Istruttore Animatore Socio Culturale, già in
servizio di ruolo presso il CAS, per mobilità interna può prestare servizio presso la sede comunale;
RITENUTO, pertanto, di dover rideterminare la dotazione organica con l’assegnazione di n. 1 unità di
cat. C con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile all’Ufficio Servizi Demografici;
PRESO ATTO che tale mobilità interna avviene all’interno dello stesso Servizio Amministrativo e
Economico Finanziario, con un passaggio dall’Ufficio Sociale all’Ufficio dei Servizi Demografici;
CONSIDERATO che in assenza di specifiche disposizioni contenute nella contrattazione collettiva di
comparto, come chiarito dalla’ARAN, ai fini del trasferimento interno di un dipendente,
l’Amministrazione è soggetta in generale:
- il trasferimento sia richiesto da esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall’Ente;
- al rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni di cui all’art. 52 del D.lgs. 165/2001, ove
il trasferimento interno di personale sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni;
CONSIDERATO che
- la disciplina della mobilità interna del personale rientra nell’ambito delle determinazioni per
l’organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
- il provvedimento di mobilità interna comporta anche una modifica del profilo professionale del
dipendente (passaggio da Istruttore Animatore Socio Culturale a Istruttore Amministrativo Contabile),
implicando un utilizzo in mansioni diverse, anche se equivalenti, a quelle del profilo professionale di
appartenenza, in quanto riconducibili comunque alla categoria C di inquadramento;
- il Comune, nella sua veste di datore di lavoro pubblico, nell’ambito dei poteri assimilati a quelli del
datore di lavoro privato, ha valutato positivamente la convenienza ad attivare la procedura di mobilità
interna, in un’ottica di migliore utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, con diretti vantaggi per la
qualità del servizio reso agli utenti;
PRESO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (cfr. artt.
58 e 59), la mobilità interna, oltre che funzionale alle esigenze organizzative, deve tendere ad
assicurare il raggiungimento degli obiettivi programmati dall’amministrazione in relazione ai servizi
svolti dall’Ente;
ACCERTATO che la mobilità interna può comportare la modifica del profilo professionale del dipendente
nel rispetto delle previsioni della dotazione organica;
RITENUTO, quindi, di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti gli atti gestionali
conseguenti al presente;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI assegnare, per i motivi indicati in premessa, il dipendente matricola n.10, già in servizio presso
questo Comune con il profilo professionale di Istruttore Animatore Socio Culturale - cat. C, all’Ufficio
Servizi Demografici, con stessa categoria giuridica e posizione economica in possesso, con il nuovo
profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, con decorrenza dal 1° aprile 2019;
DI STABILIRE che la dotazione organica dell’Ente non subisce alcuna variazione numerica per quanto
disposto nel presente atto;
DI CONFERMARE, pertanto, la dotazione organica del personale dipendente come approvata con
propria deliberazione n. 88 del 20/12/2018;
DI DARE ATTO che con successivo atto saranno modificati e riapprovati l’organigramma ed il
funzionigramma dell’Ente;
DI STABILIRE che il trasferimento avrà decorrenza dal 1° aprile 2019 con modalità e orari che saranno
determinati con provvedimento del Responsabile del Servizio, ed avrà efficacia fino a diverso
provvedimento;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta una variazione della spesa teorica del
personale;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Amministrativo l’adozione dei provvedimenti conseguenti e
necessari a dare compimento a quanto disposto col presente atto;
DI RENDERE, con separata e unanime votazione, l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
F.to PIRODDI ANDREA

FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALLOI NATALINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23
del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.
Quartucciu, Lì 15/03/2019
LA SEGRETARIO COMUNALE
BALLOI NATALINA
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Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ilbono, 05.03.2019

IL RESPONSABILE
F.to Natalina BALLOI

