COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 025
del Registro Deliberazioni
del 01.04.2009
OGGETTO Nulla-osta avvio procedura di Mobilità – Sig.ra Anna Ligia,
assunta presso il Comune di Villaurbana ex L.R. 42/98 e L.R.
2/2007, art. 30.-

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 19,50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
5

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Villaurbana usufruisce degli incentivi per la ricollocazione del personale iscritto
all’Albo Regionale di cui all’art.1 della L.R. N. 42/89;
in virtù di una convenzione stipulata in data 28.12.2007, tra questa Amministrazione e l’IRIAPA
SARDEGNA- CAGLIARI – scuola di formazione professionale è stata assunta per mobilità
temporanea, in quanto iscritta all’Albo Regionale citato , la Sig.ra Anna Ligia nata a Zeddiani (OR)
il 30.10.1963, residente in Oristano Via Ettore Pais, 1/b), dipendente dell’Ente di Formazione
predetto;
Vista la comunicazione datata 27.03.2009, assunta al protocollo dell’Ente al n. 1332 in pari data con
la quale la Sig.ra Anna Ligia informa questo Comune di aver presentato per motivi familiari
domanda di mobilità presso l’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, e che la stessa è stata
accolta;
Che ai fini del passaggio della Sig.ra Ligia presso la struttura A.S.L. di Oristano il Comune di
Villaurbana deve esprimere il proprio nulla osta all’Amministrazione di Appartenenza della
dipendente “Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale- Regione Autonoma Sardegna
subentrata all’IRIAPA SARDEGNA ( L.R. n. 3/2008- art.6 comma 1 lett.f);
Atteso che i motivi a sostegno del trasferimento esposti dalla Sig. ra Ligia giustificano la sua scelta
e che questa Amministrazione non può che prenderne atto a concedere il proprio nulla osta all’avvio
della procedura di mobilità volontaria della richiedente;
Visto il D.L.gs N. 267/2000;
Visto il D.L.gs n. 165/2001;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio ex art. 49 del D.L.gs 267/2000 sotto il
profilo della regolarità tecnica
Con votazione unanime resa nelle forme di legge

DELIBERA

Nulla- Osta alla mobilità presso la ASL di Oristano della Sig.ra ANNA Ligia già dipendente
dell’IRIAPA SARDEGNA , cui è subentrata l’Amministrazione Regionale mediante l’istituzione
della Lista speciale ad esaurimento (L.R. n. 3/2008- art.6 comma 1 lett. f), attualmente in mobilità
presso il Comune di Villaurbana in virtù di una Convenzione stipulata tra questo Ente e l’IRIAPA
Sardegna in data 28.12.2007 ex L. R. 42/98 e L.R. 2/2007, art. 30 comma 7, lett. C).
Demandare al Responsabile di Servizio l’adozione degli atti conseguenti alla presente
deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
03.04.2009 al 18.04.2009

Villaurbana, li 03.04.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
03.04.2009 al 18.04.2009

Villaurbana, li 03.04.2009

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 03.04.2009
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Felicina Deplano)

