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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 29 DEL 03/03/2020 

OGGETTO: Mobilità compensativa per interscambio di personale dipendente con il Comune 
di Milano. Determinazioni. 

 
L’anno Duemilaventi, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 14:10 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  
2) ROMA ROBERTO Assessore X  
3) RASCONA’ VALENTINA Assessore X  
4) BONURA GIUSEPPE Assessore  X 

Assente: Giuseppe Bonura 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 29 del 03/03/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 
 

OGGETTO: Mobilità compensativa per interscambio di personale dipendente con il Comune 
di Milano. Determinazioni. 
 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO CHE: l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 prevede la possibilità dello scambio di 

dipendenti della Pubblica Amministrazione nei casi di domanda congiunta di trasferimento con 

compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta 

dell'Amministrazione di provenienza e destinazione; 

VISTE le istanze presentate contestualmente agli Enti destinatari, in data 21 gennaio 2020, 

rispettivamente dal dipendente di ruolo del Comune di Ali (ME), Sig.ra Giuseppa Ferrara, in 

qualità di Esecutore cat. B pos. econ. B1, e dal dipendente di ruolo del Comune di Milano, 

Francesco Pacher, in qualità di Esecutore cat. B pos. econ. B1 , per l’attivazione della mobilità 

per compensazione o interscambio ex art. 1, c. 47, della L. 30.12.2004 n. 311 e art. 7 del 

D.P.C.M. 05.08.1988 n. 325; 

PRESO ATTO CHE i suddetti dipendenti hanno indirizzato anche alla Direzione Risorse 

Umane  del Comune di Milano analoga  richiesta di trasferimento per compensazione; 

ATTESO CHE l’istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più 

efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione globalmente intesa, in quanto concretandosi, in linea generale, in un passaggio 

reciproco di dipendenti tra amministrazioni diverse sottoposte ed in regola con i medesimi limiti 

assunzionali e di bilancio, non genera incremento di spesa nel settore pubblico e che, nel caso 

specifico, tale mobilità per interscambio non costituisce, per il Comune di Ali, né cessazione né 

assunzione; 

VISTA la vigente normativa di riferimento in materia di mobilità, anche in relazione alle 

disposizioni di finanza pubblica e alle decisioni assunte dalla magistratura contabile che 

consentono, tenuto conto della neutralità della spesa, il ricorso a tale tipologia di interscambio, 

previo nulla osta delle rispettive Amministrazioni; 

DATO ATTO che tale mobilità incrociata non incide sul fabbisogno di personale per il triennio 

2020/2022, né comporta maggiori spese in bilancio; 

RISCONTRATO CHE nel caso de quo risulta assicurata la sussistenza delle seguenti 

condizioni: 

 Medesimo profilo giuridico: Esecutore, cat. B; 

 Contestualità dello scambio e trasferimento, nella riferibilità temporale da concordare, 

per evitare aggravi od intralci all’operatività degli uffici; 

 Corrispondenza della generale omogeneità funzionale della attività ascrivibili alla 

categoria B che i suddetti dipendenti svolgono attualmente nei rispettivi enti; 

RICHIAMATI 

 il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 

 l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004; 

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

 il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 34 del 18 Maggio 2004 e ss.mm.ii.; 
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RITENUTO pertanto di accogliere la suddetta richiesta di mobilità per compensazione 

precisando e che la data di decorrenza sarà determinata in accordo con il Comune di Milano, 

dopo che lo stesso si sarà determinato sul relativo e preventivo nulla osta;  

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al 

presente provvedimento; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI ASENTIRE, per le motivazioni in premessa esplicitate, alla richiesta di mobilità per 

interscambio/compensazione ex art. 1, c. 47, della L. 30.12.2004 n. 311 e art. 7 del D.P.C.M. 

05.08.1988 n. 325 del dipendente del Comune di Ali (ME) e del dipendente del Comune di 

Milano di cui alle istanze in premessa citate. 

3) DI AUTORIZZARE conseguentemente il trasferimento al Comune di Ali del dipendente 

comunale Esecutore cat. B pos. econ. B1 sopra individuato. 

4) DI DARE ATTO CHE tali trasferimenti incrociati avranno, in caso di valutazione positiva, 

la decorrenza da concordarsi tra gli Enti interessati. 

5) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 

l’Ente. 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di 

Milano per l'acquisizione del relativo nulla osta. 

7) DI INCARICARE il Responsabile del “Servizio Personale” dell’adozione degli atti 

successivi e conseguenti. 

8) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, della presente delibera sul sito 

istituzionale e all'Albo Pretorio on-line del Comune di Alì. 

9) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Mobilità compensativa per interscambio di personale dipendente con il Comune 
di Milano. Determinazioni. 
 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 03 marzo 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 03 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Il Sindaco 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 

 

Alì, 03 marzo 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

__________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03 marzo 2020 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

□   Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.  

     (Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì, 03 marzo 2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

__________________________ 

 


