
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 75 N. del 23/09/2013

OGGETTO: INDIRIZZI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI MOBILITÀ RELATIVA AL PERSONALE 

DELL'AREA VIGILANZA.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di settembre in Pabillonis e Solita sala 

delle Adunanze alle ore 13.30.00.

     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l 'intervento dei 

signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 

sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 75 del 23/09/2013



IL SINDACO 
Premesso che: 

• con proprio atto n. 4111 del 21.05.2013 il Responsabile dell’Area Vigilanza ha concesso il 

nulla osta ai fini della mobilità verso altra Amministrazione all’Istruttore di P.M. Sanciu 

Pierpaolo; 

• il Responsabile dell’Area Finanziaria e personale con propria determinazione  n. 448 del 

23.08.2013 ha preso atto dell’avvenuta collocazione in posizione utile da parte del predetto 

dipendente nella graduatoria formata in esito al procedimento di mobilità del Comune di 

Cagliari, Ente verso il quale il Sanciu è transitato il 16/09 p.v.; 

Rilevato che nella dotazione organica del Comune di Pabillonis approvata con Deliberazione n. 84 del 

28.10.2011 è previsto il posto di ruolo di n. due Istruttori di P.M. a tempo pieno; 

Considerato che ai sensi della giurisprudenza contabile attuale la mobilità non può essere 

considerata cessazione utile ai fini di un eventuale concorso pubblico ma il posto resosi vacante può 

essere coperto esclusivamente tramite mobilità da altra Amministrazione; 

Rilevato che questo Comune è dal corrente anno sottoposto alle regole del c.d. patto di stabilità 

interno e quindi alla tendenziale riduzione delle spese di personale rispetto all’anno precedente; 

Rilevato che questa Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23.04.2013, ha 

provveduto alla ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 commi 1 e 2 del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visti gli articoli 91 commi 1  e 2 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

PROPONE 

   Di fornire indirizzo al Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale e Tributi per l’attivazione della 

procedura di mobilità in entrata per un posto di Istruttore di P.M. a tempo pieno ed indeterminato, ai 

sensi degli artt. 30 e seguenti del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 
 
Ritenuto di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese in conformità DELIBERA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
F.TO ANNA MARIA FANARIData   23/09/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   23/09/2013 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO ALESSANDRO GARAU F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

26/09/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 10/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 26/09/2013 al 10/10/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

23/09/2013 per: 

X

 MARCO TUVERI

RESPONSABILE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 26.09.2013

Deliberazione della Giunta n. 75 del 23/09/2013


