COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 41
del 08/07/2021

Oggetto: Determinazione dotazione Organica. Mobilita’ Interna. Anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno otto del mese di luglio alle ore 10:30 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
-Premesso che questo Comune con Delibera GM n. 44 del 23.05.2019 ha provveduto ad approvare il
fabbisogno triennale del personale anni 2019/2021;
Considerato che nel corso dell’anno 2019 alcuni dipendenti saranno oggetto di pensionamento e la copertura dei
posti vacanti nell’immediato presenta delle difficolta’ per il rispetto dei tempi relativi al reclutamento del
personale;
Evidenziato che a decorrere dal 1 luglio 2019 il dipendente Fodde Edmondo, inserito nell’area anagrafe/Stato
Civile/Elettorale, e’ stato collocato a riposo per raggiunti limiti di eta’;
Ricordato che il Vigile Urbano Mara Zirottu, ha sostituito nell’ultimo periodo il dipendente Fodde durante il
periodo di congedo ordinario per ferie affiancata dal Responsabile del Settore per un periodo di formazione
professionale;
-Che l’Amministrazione ha

destinato

la dipendente Mara Zirottu Cat C/1 all’interno del servizio

Anagrafe/Stato Civile/Elettorale al fine di fronteggiare la mole di lavoro che gravitava sul Settore a decorrere
dal 1 luglio 2019, data di cessazione del dipendente Fodde e dal 1 agosto 2019 data di cessazione della
responsabile del Settore Sulas Irene procedendo nel contempo al potenziamento delle ore da n. 18 a n. 30
settimanali;
Considerato, altresi’, che tutt’oggi il Settore Anagrafe/Stato Civile/Elettorale e’ retto esclusivamente dalla
dipendente Mara Zirottu cat. C/2, che la dipendente Demelas Domenica, istruttore contabile C/1, in previsione
di un passaggio interno nel Settore in argomento ha ultimato un periodo di formazione all’interno dello stesso
ed ha acquisito le competenze necessarie per il buon funzionamento dell’ufficio;
Evidenziato che l’Amministrazione intende destinare la dipendente Demelas Domenica, assunta part-time per
n. 18 ore
settimanali, al Settore Anagrafe/Stato Civile/Elettorale con il profilo di “Istruttore Amministrativo”;
Considerato che in assenza di specifiche disposizioni contenute nella contrattazione collettiva di comparto,
come chiarito dall’ARAN ai fini del trasferimento interno del dipendente, l’Amministrazione e’ soggetta in
generale:
1)

Il trasferimento del dipendente per mobilita’ in altro Settore dell’Ente sia dettato da esigenze tecniche,
organizzative e produttive;

2) alle eventuali disposizioni in materia di mobilita’ interna autonomamente assunte dall’Ente;
3) Il rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni di cui all’art 52 del Dlgs 165/2001, ove il
trasferimento interno di personale sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni;
CONSIDERATO che:
la disciplina della mobilita’ interna rientra nell’ambito delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici e
delle misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro;
-il provvedimento di mobilita’ interna comporta anche la modifica del profilo professionale del dipendente,
implicando un utilizzo in mansioni diverse, anche se equivalenti, a quella del profilo professionale di
appartenenza, in quanto riconducibili comunque alla stessa categoria professionale;
-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 di attivare la procedura di mobilita’ interna in un’ottica
di migliore utilizzazione delle prestazioni del lavoratore, con diretti vantaggi per la qualita’ del servizio reso agli
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utenti;
Preso atto che la mobilita’ 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 mobilita’ interna puo’ comportare la modifica del profilo professionale del dipendente nel
rispetto delle previsioni della dotazione organica;
Ritenuto, di demandare al Responsabile del Servizio interessato l’adozione degli atti di gestione conseguenti al
presente deliberato;
Acquisiti i preventivi pareri di cui al Dlgs 267/00;
UNANIME DELIBERA
Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di assegnare la dipendente Demelas Domenica, in servizio presso il Comune di Torpe’, in via definitiva al
Settore Anagrafe/Stato Civile/Elettorale cat. C/1 riconoscendo il cambio del profilo da Istruttore Contabile ad
Istruttore Amministrativo a decorrere dal 08/07/2021.
-Di confermare che le ore da rendere sono pari a n. 18 settimanali.
Con separata ed unanime votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08/07/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 09/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 09/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 09/07/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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