COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE n° 537 del 28/05/2018
Settore: Servizi Finanziari - Proponente: Programmazione Risorse Umane
Oggetto:
Procedimento di mobilità per interscambio ex art. 1, c. 47. Legge 311/2004 e art. 7 D.P.C.M.
325/1988. Verifica delle motivazioni e delle attitudini al posto da ricoprire applicata al
soggetto esterno interessato allo scambio - Trasferimento del dipendente dell’Ente sig.ra
Fogli Cristina e contestuale assunzione del sig. Ciancio Saverio proveniente dal Comune di
Sesto Fiorentino (FI) mediante cessione dei contratti individuali di lavoro.

ALLEGATI

- ALLEGATO - SCHEMA DI CESSIONE CONTRATTI IND.LI DI LAVORO
(impronta: 79CE12C32049B20458BD22513239EF76EB3ACADEC8251B97593EE5B71FD0FA6B)

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Oggetto: Procedimento di mobilità per interscambio ex art. 1, c. 47. Legge 311/2004 e art. 7
D.P.C.M. 325/1988. Verifica delle motivazioni e delle attitudini al posto da ricoprire applicata al
soggetto esterno interessato allo scambio - Trasferimento del dipendente dell’Ente sig.ra Fogli
Cristina e contestuale assunzione del sig. Ciancio Saverio proveniente dal Comune di Sesto
Fiorentino (FI) mediante cessione dei contratti individuali di lavoro.
IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 15/11/2017 “Fabbisogno del personale.
Programmazione delle assunzioni per il triennio 2018/2020”, come integrata dalla successiva n. 2 del
12/01/2018;
Vista altresì la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/04/2018, con la quale:
- è stato dato l’assenso alla richiesta di mobilità incrociata (mobilità per compensazione o interscambio) della
dipendente di questo Ente sig.ra Fogli Cristina e congiuntamente il sig. Ciancio Saverio, dipendente del
Comune di Sesto Fiorentino (FI), entrambi con profilo professionale di “istruttore amministrativo”, categoria
C, posizione economica C1;
- è stato dato atto che l’istruttore amministrativo in ingresso sarà sottoposto, secondo quanto prescrive
l’Allegato “A” del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, alla verifica delle
motivazioni e delle attitudini in relazione al posto da ricoprire;

Visto il Provvedimento del Segretario n. 14 in data 15/05/2018 con il quale è stata
nominata la Commissione Valutatrice preposta alla verifica di cui sopra;
Dato atto che la verifica è stata espletata in data 28/05/2018, come risulta dal verbale
rimesso dalla Commissione Valutatrice depositato in atti presso la U.O. Programmazione Risorse
Umane;
Ravvisata l’opportunità di procedere all’approvazione del sopracitato verbale contenente la
valutazione complessiva positiva nei confronti del Sig. Ciancio, dando pertanto attuazione al
trasferimento incrociato;
Vista la nota PEC prot. n. 19471 del 28/05/2018 con la quale questo Ente comunica al
Comune di Sesto Fiorentino (FI) l’esito conclusivo della procedura;
Concordata tra gli Enti interessati la decorrenza della suddetta mobilità, rispettivamente per
il dipendente con matricola n. 4180 dal 1° giugno 2018 (30 giugno 2018 ultimo giorno di servizio
presso il Comune di Cecina) e per S.C. dal 1° giugno 2018 (primo giorno di servizio presso il
Comune di Cecina);
Vista altresì la nota PEC prot. n. 14828 del 17/04/2018 del Dirigente del Settore “Segreteria
Generale” del Comune di Sesto Fiorentino (FI), con la quale si esprime l’assenso a detta procedura
di mobilità incrociata e si dà luogo all’attivazione della stessa a far data dal 1° giugno 2018;
Richiamato l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988, a norma del quale è consentita in
ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli
dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda
congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo
nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di destinazione;
Visto altresì il vigente art. 1, comma 47, della Legge 311/2004, ove è previsto che in
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra
amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni, anche differenziate, nel rispetto delle
disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di
stabilità per l’anno precedente e purchè l’ente non abbia violato il limite massimo di incidenza della
spesa di personale rispetto alla spesa corrente;

Considerato in proposito i pareri della Sezione Regionale di Controllo del Veneto n.
65/2013/PAR. 1, e di quella del Friuli Venezia Giulia n. 115/2014, con le quali si evidenzia che il
riferimento normativo più attuale è da rinvenirsi nell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs
165/2001, che prevede che le amministrazioni pubbliche curino l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
Visto che allo stato attuale è rispettato il suddetto limite massimo d’incidenza della spesa di
personale sulla spesa corrente dettato dall’art. 3, comma 5 e seguenti del D.L. 90/2014, come
convertito nella Legge n.114/14 ;
Vista altresì la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica del 27/03/2015, in cui si
ribadisce che, anche alla luce dell’intervenuta normativa di cui all’art. 1, commi da 418 a 430, della
legge 23/12/2014 n. 190, la mobilità per compensazione, di cui al citato art. 7 del D.P.C.M. 325/88,
è consentita in ogni momento, e che per essa si possa prescindere dall’adozione di avvisi pubblici ai
sensi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs 165/2001;
Acquisite le attestazioni dei Dirigenti dell’Ente, rese ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs
165/2001, nell’ambito della ricognizione annuale di cui all’art. 6, comma 1, del medesimo decreto,
circa l’insussistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale
all’interno dell’Ente, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
Ritenuto di procedere a dare attuazione a detta procedura di mobilità incrociata mediante lo
strumento della cessione dei rispettivi contratti individuali di lavoro;
Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 26/01/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali a decorrere dal 01/02/2018;
Dato atto che non sussiste la fattispecie di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
Visti gli artt. 107 e 169 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché gli articoli 147 bis comma 1 e
151, comma 4, che dispongono l’acquisizione del parere di regolarità tecnica e contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria;
Visto l’art.183 del D.Lgs.267/2000 ed il regolamento comunale di contabilità
DETERMINA
1. di attestare la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 18.8.2000
n. 267;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il verbale delle operazioni svolte dalla
Commissione Valutatrice preposta alla verifica delle motivazioni e delle attitudini al posto da coprire
applicata al dipendente esterno interessato alla mobilità incrociata, Sig. Ciancio Saverio, dipendente del
Comune di Sesto Fiorentino (FI), depositato in atti presso l’ufficio, dal quale risulta la valutazione
complessiva positiva nei confronti di detto dipendente;

3. di attuare congiuntamente, per quanto sopra esposto, la procedura di mobilità per interscambio ex art. 1,
c. 47. Legge 311/2004 e art. 7 del D.P.C.M. 325/1988, a decorrere dal 1° giugno 2018 riguardante i
dipendenti in questione, mediante trasferimento della dipendente sig.ra Fogli Cristina al Comune di
Sesto Fiorentino (FI) e contestuale assunzione ed inquadramento del Sig. Ciancio Saverio al posto
d’organico di “Istruttore amministrativo” Cat. C – posizione economica C1, in applicazione dell’art. 15
comma 3 del C.C.N.L. Enti Locali del 31.03.1999 e con assegnazione al Settore “Servizi Finanziari”;

4. di approvare l’allegato schema di cessione del contratto individuale di lavoro riguardante i
suindicati dipendenti, oggetto della presente mobilità incrociata;
5. di dare atto che le mobilità in questione sono realizzate nel rispetto del principio
dell’invarianza della spesa.

Il Dirigente Lucia Cani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

