COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 71 del 06/07/2019
OGGETTO: NULLA OSTA PREVENTIVO CONDIZIONATO PER LA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURE DI MOBILITÀ ESTERNA RICHIESTO DA ISTRUTTORE TECNICO CAT D

L’anno duemiladiciannove addì sei del mese di luglio alle ore 08:15 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale BADARI SARA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:
- il comma 1 dell’art. 30 del D.lsg. 30.03.2001, n. 165 (“Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre
amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto
previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o
sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al
posto ricoperto o da ricoprire”);
- l’art. 1 comma 47 della L. 311 del 2004 che dispone: “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, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno
precedente”;
- l’art. 23, comma 7, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali
approvato con D.G.C. 27 del 15/3/2019, che dispone che il Consiglio di Direzione deve essere
sentito fra l’altro in merito ai provvedimenti di mobilità esterna del personale dipendente;
Premesso che l’Istruttore Tecnico cat. D Paolo Zangelmi, dipendente a tempo pieno e indeterminato
di questo Ente, ha presentato in data 18/6/2019 prot. 13972, richiesta di rilascio di nulla osta per
partecipare alle procedure di mobilità volontaria presso altri enti;
Considerato che il Comune di Porto Mantovano è sotto organico e che la perdita di un dipendente
mette a rischio la gestione dei servizi affidati all’Area Tecnica di questo Comune;
Sentito il Consiglio di Direzione in data 4/7/2019, secondo il quale l’effettivo trasferimento alle
dipendenze di altro comune o ente è necessario avvenga solo a condizione della previa copertura del
posto;
Ritenuto di esprimere il nulla osta per la partecipazione alla procedura di mobilità condizionato alla
previa copertura mediante mobilità del posto che lascerebbe vacante l’Istruttore Tecnico in caso di
effettivo trasferimento presso altro ente;
Dato atto pertanto che il definitivo nulla osta all’eventuale trasferimento dell’Istruttore Tecnico alle
dipendenze di altro ente è subordinato alla copertura del posto lasciato vacante;
Tenuto conto che il dipendente che richiede il passaggio ad altra amministrazione non vanta un
diritto soggettivo, essendo la mobilità condizionata al consenso dell'ente di appartenenza;
Con i voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA
1) di concedere il nulla osta preventivo alla partecipazione alla procedura di mobilità

volontaria indetta da altri enti da parte dell’Istruttore Tecnico, cat. D Paolo Zangelmi, ma di
disporre che l’effettivo trasferimento alle dipendenze di altro ente avvenga solo a
condizione che il Comune di Porto Mantovano copra contestualmente o preventivamente il
posto che resterebbe vacante in tempi brevi.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per consentire al dipendente la presentazione della domanda di
mobilità

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

