
UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA
COMUNI: Agazzano Calendasco Gazzola Gossolengo Gragnano Rivergaro Rottofreno Sarmato

Sede legale Rivergaro Via S. Rocco n. 24
Tel. 0523 952307 FAX 0523 952359

P.I. 01470560333

DELIBERAZIONE N. 39
21-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA 

OGGETTO: MOBILITA' VOLONTARIA DI DIPENDENTE DELLA POLIZIA
MUNICIPALE PER INTERSCAMBIO. AUTORIZZAZIONE

L’anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 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.

All’appello risultano:

                             PRESENZE
ZANGRANDI FRANCESCO PRESIDENTE P
GHILLANI ANGELO VICE PRESIDENTE P
TANZI ANNA ASSESSORE P
VENEZIANI RAFFAELE ASSESSORE P
CALZA PATRIZIA ASSESSORE P
ALBASI ANDREA ASSESSORE P
CIGALINI MATTIA ASSESSORE A
MASERATI SIMONE ASSESSORE P

TOTALI
Presenti    7 Assenti    1

Assiste il SEGRETARIO DELL'UNIONE, D.SSA ELENA MEZZADRI, il quale provvede alla

redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  FRANCESCO ZANGRANDI assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA DELL’UNIONE

PREMESSO che la cessione del contratto dei pubblici dipendenti è disciplinata dall'art. 30 D. Lgs.
n. 165/2001, come modificato dall' art. 49 del D. Lgs. n. 150/2009;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 1, "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."; il comma 2bis "il trasferimento è disposto ... omissis ... con
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta nelle
amministrazioni di provenienza";

VISTO l’art. 6, comma 1 ultimo periodo, del succitato decreto il quale recita: “Le Amministrazioni
pubbliche curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

CONSIDERATO che “la mobilità è uno strumento che non risponde solo all’interesse
dell’Amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di
personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel
settore pubblico” (parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 001373 P – 1.2.3.4. del
19/03/20109;

VISTO l'art. 7 del DPCM n. 325 del 5/8/1988 : "Procedure per l'attuazione del principio di mobilità
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni" che così recita: "È consentita in ogni momento,
nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la
stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di
compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta
dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.";

VISTE le vigenti disposizioni ed i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di
contenimento della spesa pubblica e di facoltà assunzionali, con particolare riferimento alle
procedure di mobilità nell'ambito dello stesso comparto (compartimentale) ed in compensazione
(interscambio);

RICHIAMATO, in particolare, l'art. l, comma 47, della legge n. 311/2004, che così 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";



ATTESO CHE la giurisprudenza contabile si è oramai consolidata su un orientamento favorevole
all'istituto della mobilità, quale strumento che contribuisce ad un ottimale utilizzo del personale
pubblico, sottolineando, in più occasioni, la neutralità dell'operazione che, a determinate condizioni,
consente di non incidere sulle capacità assunzionali, ove intervenga tra Amministrazioni entrambe
sottoposte a vincoli di spesa;

RICHIAMATE, tra le altre:
la pronuncia della Corte dei Conti - Sezioni Riunite n. 53/2010, per cui la neutralità finanziaria-

si può conseguire, a livello di comparto, quando entrambi gli enti sono soggetti a vincoli di
assunzione e sono in regola con le prescrizioni del Patto;

la deliberazione della Corte dei Conti - sez. Reg. di Controllo per il Veneto n. 65/2013 che-

chiarisce ulteriormente le condizioni che determinano detta neutralità, ai fini del rispetto dei
vincoli e tetti di spesa del personale;

il parere Sez. Reg. Campania/11/2014 che ribadisce "ai fini della disciplina limitativa delle-

assunzioni, in caso di Enti entrambi sottoposti a limiti alla facoltà di procedere a nuovi
reclutamenti, il trasferimento in mobilità non costituisce "cessazione" legittimante assunzioni
sul mercato del lavoro esterno alla p.a.; correlativamente non costituiscono "assunzioni", per
l'ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità .. " pertanto, " se la copertura dei posti
resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante recupero delle unità di
personale con mobilità in entrata, l'operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria
ed è perfettamente legittima";

PRESO ATTO che, in data 27.10.2016 Prot. N. 1787 il Sig. Segalini Davide ha inoltrato al
Comune di Piacenza domanda di mobilità per interscambio e che in data 18.11.2016 Prot. 1998, è
pervenuta analoga domanda da parte del Sig. Losini Sergio, in servizio con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Piacenza, inquadrato nella categoria giuridica C1
– cat. Economica C4, profilo professionale Agente di Polizia Municipale – Assistente scelto -, il
quale ha richiesto la mobilità volontaria nei ruoli di questo Ente;

ATTESO che:

il Comune di Piacenza, Ente al quale sarà ceduto il contratto del Sig. Segalini Davide, è-
assoggettato, egualmente all’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, a regime vincolistico
delle assunzioni;

che questo Ente intende contestualmente procedere all’assunzione per mobilità, a tempo pieno e-

indeterminato di un dipendente di pari categoria e profilo, proveniente da Enti sottoposti ai
predetti vincoli;

che trattasi di mobilità per compensazione (interscambio) e, pertanto, neutra ai fini del rispetto-

del vincolo del turn-over;

che detta mobilità bilaterale interviene tra dipendenti di pari profilo e categoria – Agente di-

Polizia Municipale (C1);



RILEVATO che la procedura di cui sopra non determina aumento di personale e, per quanto attiene
alle spese di personale di questo Ente, essa risulta comunque contenuta nel limite previsto dal
comma 557 art. 1 della predetta legge 296/2006, come sostituito dall'art. 14 comma 7 del D.L.
78/2010 convertito con L. 122/2010;

PRESO ATTO che, come previsto dal DFP, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
circolare 0020506 P - 4.17.1.7.4 del 27/03/2015, è stato svolto un interpello interno da parte del
Comandante finalizzato a verificare l’eventuale e contestuale interesse alla mobilità di altri
dipendenti da sottoporre a valutazione, e che lo stesso ha avuto esito negativo;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, possono essere accolte le istanze sopra richiamate,
relative ad una mobilità per interscambio tra dipendenti di pari qualifica e profilo, mediante mobilità
volontaria per interscambio;

ACQUISITO in data 18/11/2016 prot. N. 1999, il nulla-osta parere favorevole del Comandante della
Polizia Municipale dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta, Alessandro Gambarelli, al
trasferimento del Sig. Segalini Davide presso il Comune di Piacenza, unitamente al parere favorevole
reso dalla dirigente del Servizio Personale e Risorse D.ssa Laura Bossi del Comune di Piacenza in
ordine alla cessione del contratto del Sig. Losini Sergio all’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e
Val Luretta;

DATO ATTO che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame del Revisore del Conto, ai
fini del prescritto parere, che ha reso favorevolmente;

VISTI
gli artt. 6 e 30 del D.Lgs. 165/2001;-

il D. Lgs. 267/2000-

ACQUISITI
 il parere di regolarità tecnica espresso, per quanto di competenza, dal Responsabile del-

personale;
il parere di regolarità contabile espresso, per quanto di competenza, dal Responsabile del-
Servizio Finanziario,

ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Segretario dell’Unione sulla conformità del presente atto alle Leggi e
agli strumenti normativi comunali;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

DI CONCEDERE il nulla-osta in ordine alla mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs.1.
165/2001 del dipendente a tempo indeterminato Segalini Davide, Agente di Polizia
Municipale, cat. C-C1 per il trasferimento presso il Comune di Piacenza, con decorrenza
concordata con l'Ente di destinazione 01̂ febbraio 2017;



DI ESPRIMERE contestuale parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di mobilità del2.
Sig. Losini Sergio cat. C1 – C4,  già dipendente del Comune di Piacenza, a copertura del
posto che si renderà vacante, e con la medesima decorrenza;

DI AUTORIZZARE, pertanto, la procedura di mobilità compensativa per interscambio tra i3.
seguenti dipendenti:

Sig. Losini Sergio - cat. C1/C4 - già dipendente del Comune di Piacenza e Sig. Segalini
Davide- cat. C/C1  - già dipendente dell’Unione Bassa Val Trebbia e Val Luretta;

DI DARE ATTO che il dipendente Sig. Losini Sergio sostituisce il dipendente Sig. Segalini4.
Davide,  nell’ambito della dotazione organica del Comune di Gossolengo;

DI STABILIRE che la decorrenza dello scambio in modalità compensativa, concordata nel5.
01̂febbraio 2017, avvenga previa consultazione tra i rispettivi Uffici del Personale, con
l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti di natura gestionale;

DI DARE ATTO che il Responsabile del personale provvederà ad effettuare gli6.
adempimenti gestionali conseguenti;

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai dipendenti interessati e al Comune di7.
Piacenza.

Successivamente:

LA GIUNTA DELL’UNIONE

CON separata votazione ad unanimità di voti:

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4̂ comma D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.



UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
VAL TREBBIA E VAL LURETTA

PROVINCIA DI PIACENZA

PARERI OBBLIGATORI
(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – OGGETTO:  MOBILITA' VOLONTARIA DI

DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER INTERSCAMBIO.

AUTORIZZAZIONE

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA -

PARERE Favorevole  _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gossolengo lì, 21-12-2016                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.SSA ELENA MEZZADRI

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE -

PARERE Favorevole  _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gossolengo lì, 21-12-2016                IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Natalino Poggi

3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ -

PARERE Favorevole___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gossolengo lì, 21-12-2016                               IL SEGRETARIO
                                              F.to D.SSA ELENA MEZZADRI



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
(F.to  FRANCESCO ZANGRANDI) (F.to D.SSA ELENA MEZZADRI)

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione in copia conforme all’originale viene pubblicata all’albo
pretorio dell’Unione in data odierna, per rimanervi per quindici giorni  consecutivi  (art. 124,
c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

- che la presente deliberazione viene  messa a disposizione degli Assessori  mediante deposito
nell’Ufficio di Segreteria;

Rivergaro, li 31-12-2016

                                 IL SEGRETARIO
                               (F.to D.SSA ELENA MEZZADRI)

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno …10-01-2017……………………… , decorsi  10 giorni dalla
pubblicazione art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Unione per quindici giorni consecutivi, dal
………31-12-2016………. al ………16-01-2016……(art. 124 c.1. del T. U. 18.08.2000, n.
267)

Rivergaro, lì
                                                          IL SEGRETARIO

                                                         (D.SSA ELENA MEZZADRI)
_________________________________________________________________________________


