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Determinazione del dirigente Numero 1085 del 16/11/2017
Oggetto: Mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 di Calabresi Antonella dal
Comune di Sestola. Decorrenza.
IL DIRIGENTE
Premesso:
-

Che la dipendente del Comune di Sestola (MO) Calabresi Antonella Istruttore
Amministrativo cat. C è in comando presso il Comune di Città di Castello dal 21/3/2012,
comando attivato con atto G.M. n. 35 del 12/3/2012 poi confermato con successive
proroghe;

-

Che in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 245 del 17/03/2017 il comando è stato
prorogato da 21/3/2017 al 20/3/2018;

Dato atto che nella programmazione dei fabbisogni di personale 2017-2019 contenuta nel
Documento unico di programmazione approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/03/2017, è
prevista per l’anno 2017 l’assunzione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001 di una cat. C, profilo professionale di Istruttore Amministrativo a tempo pieno presso il
Settore Bilancio-Entrate Tributi;
Vista la determinazione dirigenziale n. 315 del 13/04/2015 di esecuzione del piano dei fabbisogni di
personale per l’anno 2017;
Vista la nota del 18/05/2017 protocollo n. 18638 con la quale la dipendente Calabresi Antonella
chiede di essere trasferita per mobilità volontaria in modo definitivo dal Comune di Sestola al
Comune di Città di Castello ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001;
Vista la comunicazione del Comune di Sestola del 16/11/2017, protocollo n. 43553, con la quale
esplicitamente l’Amministrazione Comunale concede il nulla osta alla mobilità definitiva di
Calabresi Antonella citando il testo della proposta deliberativa n. 256 del 11/11/2017 adottata dalla
Giunta municipale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 1, comma 47 della legge 311/2004 che testualmente prevede: 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 limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti
locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente.
Dato atto che questa Amministrazione ha rispettato:
- Il pareggio di bilancio nell’anno 2016;
- Il pareggio di bilancio nell’anno 2017 in base alle informazioni attualmente in possesso
dell’ente;
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-

Il contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557 e ss. della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;

Dato atto, altresì, che l’Ente ha rispettato tutte le condizioni e vincoli, oltre a quelli sopra elencati,
previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere al trasferimento presso questo Comune per mobilità ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 della sig.ra Calabresi Antonella stabilendo la decorrenza dal
15/11/2017;
Visto l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto indicato in premessa ed in particolare del nulla osta emesso dal
Comune di Sestola (MO) in merito al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001, presso il Comune di Città di Castello, di Calabresi Antonella dipendente a
tempo indeterminato cat. C, profilo professionale di Istruttore amministrativo, attualmente in
comando presso questo Comune;
2. Di procedere al suddetto trasferimento con decorrenza dal 15/11/2017 come concordato con
il Comune di Sestola (MO) e disposto dalla suddetta amministrazione Comunale con atto
G.M. n. 256 del 11/11/2017;
3.

Di assegnare la dipendente Calabresi Antonella, profilo professionale di Istruttore
Amministrativo, cat. C. a tempo pieno al Settore Bilancio-Entrate Tributi dove attualmente
presta la sua attività;

4. Di comunicare il presente atto alla dipendente interessata, al Servizio Risorse Umane e al
Comune di Sestola (MO).
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Città di Castello, 16/11/2017
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Il Dirigente
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Marina Vaccari / INFOCERT SPA
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Pagina 4 di 4

