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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 

Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 

Legge Regionale 23 dicembre 2015 nr. 35 

 

 

 

Delibera n. 01 del  08.01.2016 
 

   
 

Oggetto:  

Assegnazione dipendenti mediante mobilità interna all’Ufficio del Segretario Generale 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 12:30 
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATA 

la Deliberazione di Giunta nr. 78 del 16.12.2015 avente ad oggetto “Istituzione Ufficio del Segretario 

Generale. Integrazione del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e della struttura 

organizzativa dell’Ente” con la quale si disponeva, tra le altre cose, di Istituire l’Ufficio del Segretario 

Generale e di procedere, contestualmente, all’individuazione del personale da assegnare secondo 

quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

RICHIAMATO  

l’art. 18 bis del Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione di G.P. n. 21 del 31.05.2006, così come integrato con Deliberazione dell'Amministratore 

Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 43 del 02.09.2015 avente ad oggetto 

“Integrazione al regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Mobilità interna”,  

 

PRESO ATTO  

delle indicazioni della Segretaria Generale e della soluzione proposta dai Dirigenti in occasione della 

Conferenza di Dirigenti tenutasi il 03.12.2015 consistente nell’assegnazione temporanea a funzioni 

diverse, attraverso l’istituto della mobilità interna ai sensi del summenzionato art. 18 bis commi 3 e 4 

del Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dei dipendenti  

− Carta Sara, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 attualmente in servizio presso Area dei 

Servizi per il lavoro, la cultura e la socialità,  

− Vacca Wilma, Esecutore Amministrativo  cat. B1 attualmente in servizio presso l’Area dei Servizi 

Amministrativi e Finanziari;  

 

RITENUTO  

di dover condividere tale proposta e di procedere pertanto a una riorganizzazione funzionale dell'Ente 

fornendo idonei e conseguenti indirizzi;  

 

RICHIAMATA  

la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale n. 76 del 

15.12.2015 avente ad oggetto “Razionalizzazione spesa del personale nel biennio 2015 – 2016. 

Dichiarazione di soprannumerarietà del personale a tempo indeterminato. Modifica della dotazione 

organica”;  
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RILEVATO che il presente atto non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa a carico dell’ente;  

 

VISTI 

• il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;  

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

• il D. Lgs. 33/2013, il D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 cd. 

“Trasparenza”;  

• lo Statuto provinciale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 

18.08.2000;  

 

 

DELIBERA 

 

Di considerare la premessa espositiva che precede parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e per l’effetto: 

 

1. di CONDIVIDERE la proposta scaturita dalla Conferenza dei Dirigenti e di procedere 

all’assegnazione temporanea per mobilità interna dei dipendenti Carta Sara, Istruttore Direttivo 

Amministrativo cat. D1 attualmente in servizio presso Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e 

la socialità, e Vacca Wilma, Esecutore Amministrativo  cat. B1 attualmente in servizio presso 

l’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari, all’Ufficio del Segretario Generale; 

 

2. di INCARICARE il Dirigente preposto alla Gestione delle risorse umane dell’adozione di tutti gli 

atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;  

 

3. di TRASMETTERE la presente Deliberazione a tutti i Dirigenti, alla RSU e alle organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative del comparto regioni-autonomie locali e all’Ufficio 

Personale;  

 

4. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Non dovuto 

Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Commissario Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 08.01.2016_ e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal  08.01.2016 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

  f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


