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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

Delibera n° 258 

Data: 15.11.2011 

 

 

Oggetto: Indirizzi in ordine al rinnovo del comando della 
dipendente B.S., Istruttore direttivo amministrativo, 
cat. D1, presso la Direzione Regionale Lazio 
dell’INPDAP. 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di novembre, alle ore 12:24 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor Salvatore 

Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli argomenti compresi 

nell’Ordine del Giorno.  

 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 06 del 14 gennaio 2011, concernente “Indirizzi in ordine 

al rinnovo del comando della dipendente B. S., Istruttore direttivo amministrativo, cat. D1, presso 

la Direzione Regionale Lazio dell’INPDAP”, con la quale si forniva all’Area dei Servizi Amministrativi 

e Finanziari – Servizio della Gestione delle risorse umane l’indirizzo “di accogliere (...)nelle more del 

definitivo trasferimento della dipendente, la richiesta di rinnovo, fino al 31 dicembre 2011, del 

comando della dott./ssa B. S. presso l’INPDAP – Direzione Regionale Lazio – Roma (…) e di 

sollecitare l’adozione, da parte dell’INPDAP, di definitive determinazioni in ordine al trasferimento 

della dipendente per mobilità presso detto Ente. Significando nel contempo che non ci saranno 

ulteriore proroghe”. 

 

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse Umane n.  2  del  17 

gennaio 2011 con la quale si disponeva il rinnovo del comando presso la Direzione regionale 

INPDAP del Lazio, della dott./ssa B. S., nat. omisis, codice fiscale: omisis  in via omisis, domiciliat., 

con il proprio nucleo familiare, in Roma, “nelle more del definitivo trasferimento della dipendente,  

fino al 31 dicembre 2011, dando atto che non potranno prevedersi ulteriori proroghe”. 

VISTA la nota della Direzione Centrale Risorse Umane dell’INPDAP - prot. n. 22529 del 17.10.2011, 

assunta al protocollo dell’Amministrazione provinciale al n. 27405 in data 20.10.2011, con la quale 

si richiede il nulla osta alla proroga del comando della dipendente dott./ssa B. S. per l’ulteriore 

periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2012; 

VISTO l’articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 122 del 2010, che prevede limitazioni nelle assunzioni di personale degli Enti locali; 

VISTO l’art. 2 comma 7, la Legge Regionale 18 marzo 2011, n.10, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di enti locali” in base al quale “alle assunzioni di personale a tempo determinato e 

indeterminato e agli incarichi di collaborazione coordinata derivanti da processi di decentramento 

di funzioni e competenze stabilite con legge regionale, nonché da processi di riorganizzazione, 

trasformazione o soppressione di enti locali, il cui onere è finanziato con risorse regionali ivi 

comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, non si 

applicano agli enti locali che non hanno violato i vincoli imposti dal patto di stabilità (…) le 

disposizioni dell'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.” 

CONSIDERATO  

- che l’INPDAP, Ente nazionale non economico, rientra nella categoria delle amministrazioni 

pubbliche soggette alle limitazione delle assunzioni disposte dalla vigente normativa statale, e 

pertanto non si trova nelle condizioni di poter provvedere circa il  definitivo trasferimento della 

dott./ssa B.S.; 

- che nel contempo l’Amministrazione provinciale, al fine di una quantomeno parziale copertura 

delle carenze di personale determinate dalle dinamiche occupazionali dell’Ente, può 
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ragionevolmente avvalersi delle deroghe stabilite dalla citata normativa regionale, seppure nei 

limiti complessivi dei tetti di spesa previsti; 

- che l’INPDAP provvede peraltro con regolarità, sulla base delle comunicazioni dell’Ente, al 

rimborso dei costi relativi agli emolumenti anticipati alla dipendente in posizione di comando, e 

pertanto gli oneri relativi non gravano sulle spese per il personale della Provincia; 

- che risultano tuttora sussistenti le motivazioni che hanno condotto a suo tempo alla 

concessione del comando della predetta dipendente presso l’INPDAP; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 50 e 107; 

VISTO il Regolamento recante “Ordinamento generale degli uffici e dei servizi” approvato con 

Deliberazione della G.P. n. 21   del  31 maggio 2006; 

RITENUTO di dover fornire idonei indirizzi ai competenti Servizi dell’Amministrazione in ordine alla 

problematica della mobilità esterna del personale, a parziale modifica dell’orientamento assunto 

con la citata Deliberazione n. n. 06 del 14 gennaio 2011; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

con voto unanime 



 

4 

 

 

DELIBERA 

 

di fornire i seguenti indirizzi all’Area dei Servizi Amministrativi e Finanziari – Servizio della Gestione 

delle risorse umane:  

- di accogliere, per le considerazioni di cui alla parte motiva del presente atto, la richiesta di 

rinnovo, fino al 31 dicembre 2012, del comando della dott./ssa B.S., dipendente 

dell’Amministrazione, Istruttore direttivo amministrativo, cat. D, presso l’INPDAP – Direzione 

Regionale Lazio – Roma. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti, la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

  f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 17.11.2011 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 17.11.2011   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 17.11.2011 . 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 17.11.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� 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 


