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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri del la Giunta

Reg. Del. N° 91
Del 26.07.2018
OGGETTO: Regolamento comunale per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse ( mobilità esterna) – Art. 30 del D.Lgs.165/2001

L’anno DUEMILADICIOTTO addì ventisei del mese di Luglio alle ore 13,30
si è riunita,
nelle persone sotto indicate e con l’assistenza e partecipazione del Segretario Comunale Dott.
Attilio Meliadò, incaricato della redazione del presente atto, la COMMISSIONE
STRAORDINARIA nominata, con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017,
per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
N.

1
2
3

Cognome e Nome
Dr.ssa Maria Luzza - Vice prefetto
Dr.ssa Adele Mirra - Vice prefetto
Dr. Matteo De Marinis -Funzionario economico- finanziario

Commissario
Commissario
Commissario

Presenti
X
---X

Presenti 2 Assenti 1
- Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali”;
- Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero
legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso
indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
- Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere
FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
- Il Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Teresa Rao, in ordine alla regolarità
contabile ha espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta

Luzza- Mirra- De Marinis

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 30 che di seguito, in parte, si riporta:
“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di
cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre
amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza.” Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali
richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui
sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni,
con indicazione dei requisiti da possedere.
Richiamato il comma 2 bis del citato art. 30 che dispone “Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono
attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla
stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di
inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
Rilevato che ai sensi del citato art. 30 del D.Lgs n165/2001 come modificato dal comma 1 dell’art.49 del
D,lgs 27 ottobre 2019 , n. 150. le amministrazioni per attivare l’obbligo delle procedure sopra richiamate,
devono rendere pubbliche le disponibilità dei posti da ricoprire mediante trasferimento di personale da altre
amministrazioni fissando preventivamente i criteri di scelta;
Atteso che si rende, a tal fine opportuno provvedere all’approvazione di un apposito regolamento
riguardante i criteri e le modalità per l’attuazione dei trasferimenti di personale da late amministrazioni;
Visto l’allegato “ Regolamento per la disciplina della mobilità esterna” ai sensi dell’art, 30 del D.Lgs
165/2001 composto di n. 6 articoli, proposto dal segretario comuunale;
Rilevato che le disposizioni in esso contenute, nel rispetto dell’obbligo sancito dal citato art. 30 del d.lgs
165/2001 rispondono all’interesse di selezionare le professionalità più rispondenti alle esigenze dell’ente in
ossequio al principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, approvare l’allegato “ Regolamento comunale sulla disciplina
della mobilità esterna;
Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esposte, costituenti parte integrante del presente provvedimento:
1. Di approvare, per i motivi in premessa, il “Regolamento comunale per il passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse ( mobilità esterna) – Art. 30 del D.Lgs.165/2001 “ composto
di n. 6 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto altresì che il presente regolamento entra in vigore al momento della esecutività della
presente delibera di approvazione dello stesso;

3. di dare opportuna informazione alle organizzazioni Sindacali.
4. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva e pubblicare il testo regolamentare
nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Regolamento comunale per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse ( mobilità esterna) – Art. 30 del D.Lgs.165/2001

PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Si esprime parere
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Alfredo Cutellé

Parere Regolarità Contabile
Si esprime parere
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Teresa Rao

Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
dott. Attilio Meliadò

Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì _________ per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
- Trasmessa in elenco ai capigruppo con nota n° ______
L’addetto all’Albo
Elisabetta D’agostino

Lì

Il Segretario Comunale
Attilio Meliadò

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
-

che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal ___________ al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000

Laureana di Borrello lì
Il Segretario Comunale
Dott. Attilio Meliadò

