
Ratificata con delibera
Rettificata con delibera
Modif. elo integrocon delibera
Revocata con delibera
Annullata con delibera

di __ n° _ del I Prot. n. _
di __ n° _ del I Affissa all' Albo Pretorio il, _
di -_ n° _ del I Comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari con
di __ n° _ del I lettera n° del _
di __ nO_ del I

C I T T A' D I P O Mi P E I

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°.2 3fDEL .28. A~ . .20~~

OGGETTO: Parere favorevole al trasferimento, per mobilità volontaria, del funzionario dr.
Antonio VERDOLIV A, ai sensi dell'art.30 del D.Lgvo n.165/2001.

L'anno duemiladodici addì '(~òff O del mese di Oh~.R_.u_'"'t...t.alle ore ~~.ljJ , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome- P ASINDACO D'ALESSIO CLAUDIO )( -ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO V -ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO V -ASSESSORE AVINO PASQUALE
)( -ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - XASSESSORE LA MURA AMATO ~ -ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - XASSESSORE TORTORA GIUSEPPE )( -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo nO 267 del
18.08.2000;

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l" - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, cosi come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG f.f .• nella persona della dotto Eugenio Piscino.
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile. stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Parere favorevole al trasferimento, per mobilità volontaria, del funzionario dr.
Antonio VERDOLIVA, ai sensi dell'art.30 del D.Lgvo n. 165/200 I.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: che l'art.30 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 Testo Unico del Pubblico Impiego
testualmente recita: "Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti di organico mediante
passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica, in servizio presso altre Ammini-
strazioni. che facciano domanda di trasferimento. 11 trasferimento è disposto previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.":
Che con nota prot. n. 33672 del 2.10.2012, il dr. Antonio Verdoliva, dipendente a tempo pieno e
indeterminato dell'Ente quale Funzionario inquadrato nella categoria 03, posizione economica 06,
chiedeva nulla osta per partecipare alla selezione - attivata dal comune di Gragnano con
determinazione n.123 del 19.9.2012 e ai sensi dell'art.30 del D.Lgvo n.165/2001 _ per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di I posto di categoria D con profilo di Funzionario Contabile,
evidenziando, nel contempo, motivi professionali, economici e soprattutto di vicinanza della sede
lavorativa, essendo lo stesso residente nel Comune di Castellammare di Stabia, nonché l'urgenza
procedurale onde evitare orientamenti diversi da parte dell'Amministrazione del Comune di
Gragnano;

Che il Dirigente del V Settore Tecnico, con nota prot. n.34457 del 9.10.2012, ha espresso parere
favorevole alla mobilità;
Che a seguito della suddetta richiesta e del parere favorevole del Dirigente del V Settore, il Sindaco,
con nota prot. n. 34549/12, concedeva il nulla osta preventivo per la mobilità volontaria;

DATO ATTO: -Che con nota n.43546, del 27.12.2012 il Comune di Gragnano (Na), ha comunicato
che a seguito della procedura selettiva per il reclutamento di personale mediante trasferimento per
mobilità volontaria ex art, 30, comma 2 bis, del D.Lgs- 165/2001, il dotto Verdoliva Antonio, nato a
Castellammare di Stabia il 23.09.1969, dipendente del Comune di Pompei, è risultato idoneo alla
copertura del posto dì Categoria 03 e con profilo professionale di Funzionario area contabile. Inoltre,
con la stessa nota, il Comune di Gragnano, ha richiesto l'atto formale attestante l'autorizzazione al
trasferimento per mobilità per il dipendente dott. Antonio Verdoliva, accompagnato in copia
conforme dagli atti essenziali contenuti nel fascicolo personale del dipendente per la stipula del
contratto individuale di lavoro, di cui all'art. 14 del CC.N.L. 6.07.1995.
-Che l'art. 4 del vigente Regolamento per la mobilità del personale, approvato con delibera di G.C.
n.159/05, assegna alla Giunta Comunale la competenza relativa ai provvedimenti di mobilità esterna
del personale;
-Che, comunque, il trasferimento in parola non comporta variazione di spesa in aumento, a carico del
bilancio dell'Ente;
RITENUTO poter accogliere la predetta richiesta di mobilità volontaria;
Ad unanimità di voti

PROPONE DI DELIBERARE

l. Esprimere parere favorevole al trasferimento, per mobilità volontaria, del dipendente a tempo
pieno e indeterminato, dr. Antonìo Verdoliva, nato a Castellammare di Stabia il 23.09.1969,
Funzionario cat.D3, posizione economica 06, presso il Comune di Gragnano (Na), ai sensi
dell'art.30 del D.Lgv 165/01.

2. Dare atto che il trasferimento in predicato potrà avvenire soltanto ed esclusivamente a seguito di
successiva intesa tra i due Enti.

3. Dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali di adottare tutti i provvedimenti conseguenti
all'adozione del presente provvedimento.

4. Trasmettere copia del presente atto al Comune di Gragnano, alle OO.SS., alla R.S.U. e al Collegio
dei Revisori dei Conti.

Il Dirigent
(dott. Eu e

ri Generali~~·
iscino]

Pompei,
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COMUNE DI GRAGNANO
Provincia di Napoli

SETTORE AFFARI GENERALI___.... ---------......1
CITTA' DI POMPEI
Prot. 43546 del 27-12-2012
ARRIVOGragnano, Il 24.12.2012

AL SINDACO
Aw. Cli!ludlo D'Alessio

COMUNE DI GRAGNANO

2 4 DIC 2012

,rot. N. 2~!~~~~==
.. _ .. ..... . ..

E p.c.

AL DIRIGENTE DEL SETTOREI AFFARI GENERAU
Dott.ssa Lucia 01 Luca

('\)Q.•1'\.c:.\~O ~1J6C'~h o )
al dotto Dott. Antonio VerdoliVa

DEL COMUNE DI POMPEI
Piazza Bertolo Longo n. 36

80045 - POMPEI CNA)

~

~g.getto: c.ssl~ne del contr~tto di lav~ro per mobilità vol~ntarla ex art.30, comma
2 bis, del D.Lg•• 165/2001, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario contabile -
Categoria "D3" - con contratto a tempo pieno e Indeterminato.
Richiesta documentazione per la stipula d•• contratto Individuale di lavoro.

__ , H

SI comunica che, i!I seguito procedura selettlva per il reclutamento di personale mediante
trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001, Il
ResponSi!lbile del Settore Affari Generali, con determinazione n. 165 del 21.12.2012 ha

. approvato la documentazione comprensiva del verbali con allegata graduatoria finale
trasmessa dalla Commissione esaminatrice.
In esito alla procedura per mobilità volontaria, si rileva che il dotto Verdollva Antonio, nato a
Ci!lstellammare di Stabia il 23.09.1969, dipendente del Comune di Pompei è risultato Idoneo
alta copertura del posto di Categoria "D" - posizione glurldiC8 "03" e con profilO professionale
di Funzionario area contabile.
Atteso che, in allegato alla domanda di partecipazione, il predetto funzionarlo ha allegato Il
parere favorevole al rilascio del nulla asta per Il trasferimento presso Il Comune di Gragnano, si
richiede l'atto formale attestante l'autorlzza;z;ione al trasferimento per mobilità per il dipendente
dotto Antonio Verdollva, accompagnato In copia conforme dagli atti essenziali contenuti nel
fascicolo personale del dipendente per 121 stipula del contratto individuale di lavoro, di cui
all'art. 14 del CCNL 06.07.1995.
Sarà cura di questo ente provvedere, a seguito sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro, all'Invio della documentazione relativa alla form2lllzzazione del nuovo rapporto di

, lavoro, con tndtcaztcne della data di cessione del contratto di tavere da parte del Comune di
Pompel. i\lìi7'
Distinti saluti 04)~ _._._'~~
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CITTA DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

CITTA' DI POMPEI
Prot. 34549 del 09-10-2012
PARTENZA

Al Dott. Antonio Verdoliva

111111111111111I E p.c, Al Segretario Generale
Dr.ssa M. B. Tedesco

Al Dirigente Sett. Tecnico V
Dott. Michele Fiorenza

Al Dirigente Setto AA. GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

LL. SS.

In riferimento alla richiesta n. 33672 del 02.10.2012 pervenuta all' Ente e

vista la nota n. 34457 del 09.10.2012 con la quale il Dirigente V Setto

Tecnico esprime il parere favorevole, si concede il Nulla Osta preventivo

per poter partecipare alla selezione per la mobilità volontaria ex art. 30,

comma 2 bis, di D.Lgs. n.l65/200 l per la copertura a tempo pieno e

indeterminato di n.l posto di Categoria D con profilo "aI Funzionario

contabile presso il Comune di Gragnano.

Pompei, lì 09.10.2012

AVV. CLAUDIO D'ALESSIO



-'I

V SETTORE TECNICO
Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (Na)

Tel 081 8576418 - utc.pompei@tiscaIUt

CITTA' DI POMPEI
Prot , 34457 del 09-10-2012
INTERNO

1111111111111111 AI Dirigente Affari Generali
Dott.ssa Lucia Di Luca

'SEDE

Oggetto: Trasmissione richiesta di Nulla asta per Mobilità ex art.30, comma 2 - bis, del
D.Lgs, n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di
Categoria D con profilo di Funzionario contabile presso il Comune di Gragnano.

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto si esprime parere favorevole per

quanto di competenza.

Pompei ,.:1 or r. 20l?

',-

II Diri~ente

Ing.Mt~Fiorenza
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CITTA' DI POMPEI
P~ot. 33672 del 02-10-2012
ARRIVO

1111111111111111
"lA. FM<
O~..fllfrt)60As

AI Sindaco del Comune di POMP<:I

Avv. Claudio D'Alessio

AI Segretario Generale

Dr.ssa ;VI.B. Tedesco

AI Olrlaente del Settore AA.GG - Servizio Personale

Or.550 Lucia Di L:.:W

Oggetto: Richiesta di Nulla Osta perMobilità volontaria aIC art. 30, comma 2-bis, del O.lgs. :1. 165/2001
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.l posto di tateloria I/O" con profilo di Funzionario

contabile pttssO il Comune di Gra,nano .

Il Comune di Gragnano ha stabilito, con determinazione n. 123 del 19/09/2012 del Settore Mfari GeneraH,
pubblicata sul sito istituzionale del Comune in data 1/10/2012, di voler procedere alla cer Mobilità ..

volontaria ex art. 30, comma Z-bls, del D.IIS. n. 165/Zoo1 per la copertura a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 posto di Cate,orla "O" con profilo di Funzionarlo contabile.

Considerato che lo scriVente ~ stato già autonzzate al trasferirnento in comando presso il Comune di
Gragnano e svolge già il ruolo di Funzionario Contabile - Rag.Capo del Comune di Gragnano, richiede con
la presente che venga rilasciato il nulla esta preventivo per poter partecipare alla selezione per '3 .nobilità

del posto In parola ,In base a quanto definito nella programmazione del fabbisogno triennale .in

considerazione che l'Amministrazione di Gragnano ha stabilito che intende acquisire prima il nulla osta
per poter verificare la piena disponiblllt~ dei candidati alla mobilit~.

Le ragioni della partecipazione alla domanda di mobilità/trasferimento sono legate ad aspetti strettarr.ente
professionali, economici e I soprattutto. di vicinanza delle sede lavorativa allania attuate resi,:er~z3 (
Castellammare di Stabia ).

Considerato che la scadenza perla presentazione è prevista entro lS giorni ci puoblkaz.one ~i r:C;~i2:~e di
sollecitare tutti gli atti necessari per il prowedimento di rilascio del nulla osta in parola.

Cimare di Stabia '1./10/2012

Distinti saluti

{
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ART. l
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

L'assegnazione del personale ali 'Ente attraverso l'istituto della mobilità
volontaria ai vari settori di attività, nonché il trasferimento da un settore a11'altro per
lo svolgimento delle mansioni cui ciascun dipendente è tenuto in funzione della
qualifica rivestita, anche comportante la modifica del profilo professionale, sono
effettuate sulla base' dei cri teri e delle modalità individuate dal presente regolamento
in coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART.2
OBIETTIVI DELLA MOBILITÀ

La mobilità esterna all'Ente è finalizzata alla ricerca di nuove professionalità già
in servizio presso altre pubbliche amministrazioni interessate ad una mobilità
volontaria presso l'Ente.

La mobilità interna all'Ente è finalizzata:
a. alla valorizzazione dell' impiego del personale al fine di raggiungere

l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane per un migliore ed efficace
funzionamento dei servizi;

a. alla flessibilità degli organici al fine di adeguare le strutture dell'apparato
comunale agli obiettivi indicati dall' Annninistrazione e concordati in sede di
D. T.;

c. alla valorizzazione della professionalità del personale in relazione alla qualifica
funzionale e profilo professionale posseduto e dalle necessità delI'Ente.

ART. 3
REQUISITI DELLA lVIOBILIT À

La mobilità si esercita a11'interno della categoria posseduta e non puo
determinare in alcun modo l'acquisizione di categorie superiori.

L'eventuale mutamento del profilo professionale non potrà in nessun caso
avvenire in deroga al possesso dei titoli di studio e professionali previsti dalla
normativa vigente.

:\Rf.4
AiHBITI DELLA VIOBrLfTA'

La mohilita può determinarsi ncllamhito di una stessa cutevori a:
l L '5 i~l r , t. I i )

------
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a. all 'interno del medesimo settore nel medesimo profilo professionale;
tra diversi settori nel medesimo profilo professionale;
tra diversi settori con modifica del profilo professionale nelle compatibilità
dell'organico o nell'ambito della flessibilità dell'organico.
Tra diverse Amministrazioni del comparto o di comparti diversi purché vi sia
corrispondenza di categoria e/o profilo professionale.

b.
c.

d.

La mobilità relativa, nel rispetto del presente regolamento, è disposta:

• dal Dirigente del settore per il punto. a);
• dal Segretario Generale per il punto. b) sentiti i dirigenti;
• dalla G.c. con apposita deliberazione relativamente al punto c) ed d) su proposta

del Dirigente del Settore AA.GG., sentito il Dirigente del settore di assegnazione
e di provenienza del dipendente regolarizzando contestualmente gli effetti
conseguenziali derivanti sulla p.o.; per il personale di vigilanza la proposta viene
sottoposta alla Giunta direttamente dal Sindaco senza l'applicazione dell'art.5.

ART. 5
PROCEDURE PER LA lVIOBILITÀ DEI DIPENDENTI DELLE CATEGORIE

A- B- C- D

La m abilità prevista d alI 'art. 4 p unto a) e b) è disposta nel rispetto d i quanto
stabilito nei precedenti articoli con provvedimento motivato, comunicato contestual-
mente alle OO.SS. firmatarie del presente regolamento, per la mobilità di cui ai punti
c) e d) vi sarà preventiva informativa.

Per la mobilità prevista dall'art. 4 nei punti b), c) e d) entro il mese precedente la
data di approvazione del bilancio l'A. C. annualmente, sentiti i sindacati, provvederà
a pubblicizzare i posti che intende coprire con la mobilità esterna, e /0 le attività che
intende potenziare e riqualificare attraverso la mobilità interna, precisando i profili
professionali richiesti.

L'ufficio personale, in caso pervengano più richieste per la copertura di uno stesso
posto, procederà alla formazione di una graduatoria in base ai criteri e punteggi di cui
alla seguente tabella:

. L'ASS ESSO RE i\ L P./'.•1'11 O
'rA, •••• ~, ·',\Uyrta ""Ju'Jll'I"" '; Sicur ezza]

. l~lg. Csrmiue /Jj .JAlIO/
/ / .
! ----- \)O:_~ - .-'-'}

~~~ .. ~~_.



OGGETIO: Parere favorevole al trasferimento, per mobilità volontaria, del funzionario dr. Antonio
VERDOLIV A, ai sensi dell'art.30 del D.Lgvo n.165/2001.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49· comma l°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: A f1·tZ< .
~ "

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ------~'7"_r___r_----

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49· comma l°· T.U.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

~i esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né .

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORFlSERVIZIO ECONOMICO· FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex. art. 183 - co.3 - del T. U.E.L. n.267/(0) nO per €_-----
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6 - del T.U.E.L. n.267/(0) n? per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

~ atto estraneo all~rtura finanziaria

Ll'~t'll~/-\_ EL ERVIZIO FINANZIARIO
TIORE

io Piscino

-------------------------------------------



Il presente verbale. previo lettura e conferma, viene cosi sottoscritto:

revia affissione da parte del messo

.GG. f.f.
Pompei,II _

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG. f.f.
Dr. Eugenio Piscino

Pompei,II _

A'ITESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 all' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal • contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgvo n. 26712000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. Lgvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco ~

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELmERANTE DELL'ENTE

Assessore

Assessore

Nominativo
LEONE GIUSEPPE

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

Assessore

FIRMA

/"
Nominativo

ALFANO Claudio

ANNUNZIATA
Alfredo
AVINO Pasquale

LA MURA Amato

Assessore V. Sindaco
Assessore --:>.6,,q.~4~~=::::~11

TORTORA Giuseppe Assessore

-----
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio

O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------___________ O Presidente del Collegio dei Revisori

----------- O Presidente della Struttura per controllo di gestione

=====--===
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Finna

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza. Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente V" Settore AA. Produtt. e legali

P.R. Data e Firma
ek» Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
c/o Responsabile Servizio
do Responsabile Servizio

Pompei,II _ Il Responsabile del I Settore AA.GG. f.f.
Dr. Eugenio Piscino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei, Il Il Responsabile del I Settore AA.GG. f.f.

Dr. Eugenio Piscino

---- -- -----


