
 

 

 

 

 

 

 
 

DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 16/2019 DEL 29/05/2019 
 

Oggetto: Trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 del  dipendente 
Giovanni Antonio Azzena.  Nulla-osta. 

 
Il giorno ventinove del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove, il sottoscritto Giulio Pes di 
San Vittorio, nella sua qualità di Presidente dell’Automobile Club Sassari con sede in Sassari, Viale 
Adua n. 32; 
 
PREMESSO che, a far data dal 01/07/2018, il Dr. Giovanni Antonio Azzena, dipendente a tempo 
indeterminato dell’Automobile Club Sassari, Cat. C5, presta servizio presso l’Automobile Club 
d’Italia in posizione di comando, ai sensi dell’art.30, comma 2 sexies del D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTA la nota, acquisita agli atti del protocollo generale di questo Ente, con il n. 149 del 
27/05/2019, con la quale l’Automobile Club d’Italia, comunica la propria intenzione di procedere 
con l’immissione in ruolo, in via prioritaria, del Dr. Giovanni Antonio Azzena, già in posizione di 
comando, e contestualmente chiede formale provvedimento di nulla osta, ed assenso del 
dipendente, ai fini dell’attivazione della procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30, 
comma 2 bis, del D.Lgs. n. 165/2001; 

RICHIAMATO il punto 5) del verbale del 29/05/2018 del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club 
Sassari, con il quale veniva deliberato di concedere al Dr. Giovanni Antonio Azzena, il nulla osta per 
la mobilità tra Enti con trasferimento a titolo definitivo o, in subordine, al comando presso 
l’Automobile Club d’Italia; 

TENUTO CONTO del parere favorevole alla richiesta di mobilità espresso dall’attuale Direttore 
dell’Automobile Club Sassari; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la nota, acquisita agli atti del protocollo generale di questo Ente, con il n. 154 del 
29/05/2019, con la quale il Dr. Giovanni Antonio Azzena, comunica il proprio assenso 
all’immissione in ruolo presso l’Automobile Club d’Italia;  

CONSIDERATO che il rilascio del nulla-osta in trattazione da parte dell’Automobile Club Sassari 
consentirà di ottimizzare e razionalizzare - quantitativamente e qualitativamente - i propri 
fabbisogni in maniera coerente con i contenuti della programmazione finanziaria e di bilancio, e di 
ridefinire, quindi, le risorse umane necessarie in correlazione agli obiettivi generali e specifici 
dell’Ente e dei relativi processi, funzioni o attività; 

DATO ATTO che il concetto di fabbisogno di personale implica, così come riportato nelle “Linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA” approvate 
dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, un’attività di analisi ed una rappresentazione delle 
esigenze sotto un duplice profilo: 
- quantitativo: riferito alla consistenza numerica di unità necessarie ad assolvere alla mission 
dell’amministrazione, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Sotto questo aspetto rileva anche 



la necessità di individuare parametri che consentano di definire un fabbisogno standard per 
attività omogenee o per processi da gestire; 
- qualitativo: riferito alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti 
alle esigenze dell’amministrazione stessa, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in 
ragione dell’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare; 
e che in tal senso la nuova Direzione dell’Automobile Club Sassari ha iniziato l’attività d’analisi dei 
processi da gestire e delle attività in modo da definire compiutamente le competenze professionali 
necessarie per rendere più efficiente l’Ente; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione degli atti finalizzati al trasferimento per mobilità 
volontaria all’Automobile Club d’Italia del citato dipendente Dr. Giovanni Antonio Azzena; 

PRECISATO che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di 
altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, non 
rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il dipendente conserva il 
trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza (c.d. neutralità finanziaria); 

DATO ATTO che si procederà alla trasmissione del fascicolo personale all’Automobile Club d’Italia a 
seguito di successivi accordi con lo stesso Ente;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi 
dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016; 

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio 
Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Sassari approvato dal 
Consiglio Direttivo dello stesso Ente il 23 settembre 2009, ed approvato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con lettera 
DSCT0010290 P-2.70.4.6 del 12 luglio 2010; 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  

VISTO lo Statuto dell’Automobile Club Sassari, così come approvato, da ultimo, con Decreto del 
Ministro per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012, ed in particolare l’art. 
55 avente ad oggetto “Presidente”; 

RAVVISATA la propria competenza in merito all’adozione degli atti tesi alla definizione del 
procedimento in trattazione; 

VISTA la normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 

DELIBERA 
 

1) di concedere - per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da 
intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - il nulla osta per il trasferimento in 
mobilità volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, presso l’Automobile Club d’Italia  del Dr. 
Giovanni Antonio Azzena, dipendente a tempo pieno e indeterminato presso questa 
amministrazione Cat. C5; 

2) di dare atto che la procedura di mobilità volontaria, è da intendersi perfezionata e che 
l’effettivo trasferimento del Dr. Giovanni Antonio Azzena, decorre dal 1 luglio 2019;  

3) di dare atto, altresì, che al citato dipendente deve essere garantita la posizione giuridica ed 
economica acquisita nell'Automobile Club Sassari con il riconoscimento della continuità del 
rapporto di lavoro e dell'anzianità di servizio maturata; 

4) di prendere atto che la mobilità volontaria in esame non determina una cessazione per 
l'Automobile Club Sassari che, pertanto, non potrà tenerne conto ai fini di nuove assunzioni, 



secondo le vigenti disposizioni in materia, se non attivando analoga mobilità volontaria in 
ingresso tra dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale;  

5) di dare atto che si procederà alla trasmissione del fascicolo personale all’Automobile Club 
d’Italia, Direzione Risorse Umane e Affari Generali,  a seguito di successivi accordi con la stessa 
Direzione;  

6) di inviare copia del presente provvedimento all’Automobile Club d’Italia, Direzione Risorse 
Umane e Affari Generali, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza, ed al 
Dr. Giovanni Antonio Azzena; 

7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile riconosciuta l’urgenza di 
assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità; 

8) di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoposto  alla  ratifica  del  Consiglio  
Direttivo nella seduta immediatamente successiva, che dovrà comunque essere  convocata 
entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento; 

9) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle deliberazioni del 
Presidente dell’A.C. Sassari, e la sua conseguente pubblicazione nella sezione “Pubblicità 
Legale”; 

10) di disporre, altresì, la pubblicazione della presente deliberazione e della successiva ratifica del 
Consiglio Direttivo, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 
dell’Ente. 

 
 

IL PRESIDENTE 
    Giulio Pes di San Vittorio 

(Documento informatico firmato digitalmente)  
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