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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 141 DEL 21-02-2019

OGGETTO:

MOBILITÀ COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS.
165/2001 TRA IL SIG. ROBERTO BRESCIA, DIPENDENTE DEL
COMUNE DI NAPOLI, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA
LOCALE, CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1, ED IL SIG. ALBERTO
IOVINELLI, DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLARICCA, PROFILO
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CAT. C, POSIZIONE
ECONOMICA C1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018,
esecutiva, con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Villaricca;
Ø  Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2018,
esecutiva, con la quale veniva approvata l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione e degli Uffici posti alle
dirette dipendenze del Sindaco, oltre alle relative funzioni dirigenziali,
ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109,
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø Vista la Determinazione n. 216 del 12.02.2014, con la quale, al termine
di procedura di mobilità esterna, veniva disposta l’immissione in servizio
del sig. Alberto Iovinelli, nato a Napoli il 29.11.1987, inquadrato nella
categoria C, posizione economia C1, profilo professionale Agente di
Polizia Locale, e proveniente dal Comune di Milano;
Ø Considerato che con nota prot. 19264 del 27.11.2018 il dipendente in
questione inviava richiesta di mobilità per interscambio, ai sensi dell’art.
30 del D. Lgs. 165/2001, con il sig. Roberto Brescia, nato a Napoli il
16.05.1980, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il
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Comune di Napoli ed inquadrato nella medesima categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Locale;
Ø  Rilevato che, parimenti, il sig. Roberto Brescia inviava con nota prot.
19265 del 27.11.2018 la medesima richiesta di mobilità per interscambio
con il dipendente sig. Alberto Iovinelli;
Ø  Vista la nota prot. 20581 del 17.12.2018, con la quale lo scrivente
Ufficio, in riscontro alla nota prot. 1089322 del 14.12.2018 del Servizio
Autonomo Personale dell’Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane
del Comune di Napoli, inviava specifica attestazione circa lo stato
giuridico ed economico del dipendente sig. Iovinelli;
Ø Considerato che – in considerazione dello stato di dissesto finanziario
del Comune di Villaricca – questo Ufficio inviava, con nota a mezzo PEC
prot. 20595 del 17.12.2018, apposita richiesta di autorizzazione alla
mobilità compensativa al Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per gli
Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali;
Ø  Rilevato che con nota prot. 813 del 15.01.2019 il Dipartimento adito
del Ministero dell’Interno comunicava che la Commissione per la
Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, in data 19 dicembre 2018, aveva
escluso la propria competenza sulla mobilità per interscambio tra Enti
sottoposti a vincoli assunzionali, consentendo di procedere, senza
necessità di autorizzazioni, al perfezionamento della mobilità
compensativa per interscambio, in quanto neutra ai fini della capacità
assunzionale e delle spese di personale;
Ø  Vista la disposizione dirigenziale n. 82 del 15.02.2019 del Servizio
Autonomo Personale dell’Area Amministrazione Giuridica Risorse Umane
del Comune di Napoli, trasmessa a mezzo PEC in data 20.02.2019 ed
assunta al Protocollo Generale in pari data al numero 3402, con la quale
si perfezionava la procedura di mobilità compensativa per interscambio
di cui trattasi, prevedendo la data per l’effettiva decorrenza al
prossimo 1° marzo 2019;
Ø  Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’adozione dell’atto di
conclusione della procedura di mobilità di propria competenza, in modo
da consentirne l’effettività;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
DETERMINA

 
1.  Autorizzare, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, la mobilità
compensativa per interscambio tra il sig. Alberto Iovinelli, nato a Napoli
il 29.11.1987, dipendente di questo Ente, ed il sig. Roberto Brescia, nato
a Napoli il 16.05.1980, dipendente del Comune di Napoli, entrambi in
servizio a tempo pieno ed indeterminato ed inquadrati nella categoria C,
posizione economica C1, profilo professionale Agente di Polizia Locale;
2.   Dare atto che la decorrenza della mobilità per interscambio è
fissata al prossimo 1° marzo 2019, data nella quale il sig. Iovinelli verrà
cancellato dall’organico del Comune di Villaricca ed il sig. Brescia verrà
immesso in servizio, previa comunicazione da parte del Comune di Napoli
della formale immissione in servizio del sig. Iovinelli;
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3.   Dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa,
essendo finanziariamente neutro;
4. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5.Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non comportando impegno di spesa, per la pubblicazione all’Albo Pretorio
Informatico dell’Ente.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 21 febbraio 2019
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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