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OGGETTO: Assunzione per mobilità n. 1 Unità con profilo professionale di Istruttore
Direttivo Tecnico – Area Tecnico Manutentiva (Categoria D) - Ing. Romina Falsi - Comune di
Pollenza. Concessione nulla osta mobilità esterna verso il Comune di Pollenza Geom. Roberto
Del Savio - Medesima categoria e profilo professionale.

L’anno duemilanove, addì
Municipale, alle ore 10,00

trenta del

mese di settembre

in Macerata e nella sede

Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

Meschini Giorgio

ASSESSORI:

Marconi Lorenzo
Bianchini Sport Massimiliano
Carosi Federica
Compagnucci Mauro
Delle Fave Raffaele
Di Geronimo Giovanni
Di Pietro Stefano
Lattanzi Michele

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Francesco Fontanazza.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Assunzione per mobilità n. 1 Unità con profilo professionale di Istruttore Direttivo
Tecnico – Area Tecnico Manutentiva (Categoria D) - Ing. Romina Falsi - Comune di Pollenza.
Concessione nulla osta mobilità esterna verso il comune di Pollenza Geom. Roberto Del Savio Medesima categoria e profilo professionale.
LA GIUNTA
Sentita la relazione del Sindaco sulla base del documento istruttorio-proposta sottoriportato;
Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far
propria la proposta presentata;
Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica del dirigente del Servizio
Personale, nonché il visto di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario generale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di accogliere la richiesta di mobilità esterna dell’ing. Romina Falsi, generalizzata in proposta,
dipendente di ruolo del comune di Pollenza, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico – Area
Tecnico Manutentiva cat. D pos. econ. D1.
2. Di assumere, mediante l’istituto della cessione del contratto individuale di lavoro, l’ing. Romina
Falsi, dipendente del comune di Pollenza, a copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico –
Area Tecnico Manutentiva cat. D pos. econ. D1, del CCNL Regioni Autonomie Locali siglato in
data 31.3.1999, assegnandola al Servizio Ambiente e Gestione del Territorio, dando atto che la
stessa dovrà godere interamente delle ferie già maturate nell’ente di provenienza presso il
medesimo ente.
3. Disporre che detto trasferimento abbia a decorrere dal 01/10/2009.
4. Concedere al dipendente geom. Roberto Del Savio, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D - Pos.
Ec. D1 -presso il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio, il nulla osta al trasferimento,
mediante l’istituto della mobilità esterna, presso l’Amministrazione comunale di Pollenza, ad un
posto di pari categoria e profilo professionale, con decorrenza 01/10/2009.
5. Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati ed al comune di Pollenza.
6. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale di predisporre gli atti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione.
7. Di far fronte agli oneri economici derivanti dall’adozione del presente atto con gli stanziamenti
previsti nell’ambito del Bilancio di previsione corrente anno, nei vari capitoli di spesa per il
personale dipendente rinviando per le successive annualità agli appositi stanziamenti da
prevedere nei futuri Bilanci di esercizio.
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***************
Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni di
urgenza.
**************
Documento istruttorio-proposta n. 1767 del 28/09/2009
Vista ed interamente richiamata la deliberazione di Giunta n. 127 del 06/05/2009, esecutiva,
intitolata “Piano assunzioni personale anno 2009-2010 e dato atto che in esecuzione della suddetta
deliberazione si è proceduto alla assunzione cessione del contratto di lavoro del geom. Roberto Del
Savio in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D/D1 assegandolo al Servizio Ambiente e
Gestione del Territorio;
Vista l’istanza prot. 42515 del 22/9/2009 del geom. Roberto Del Savio, mirante all’ottenimento del
nulla osta alla mobilità esterna presso il comune di Pollenza;
Vista inoltre la domanda avanzata con nota prot. 42543 del 24.09.2009, con cui l’ing. Romina Falsi,
nata a Camerino il 17.10.1975, dipendente di ruolo del comune di Pollenza, in qualità di Istruttore
Direttivo Tecnico cat. D pos. econ. D1, chiede di essere trasferita, mediante l’istituto della cessione
del contratto individuale di lavoro, presso il Comune di Macerata;
Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale dispone: “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. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Attesa la previsione occupazionale contenuta nel citato atto di Giunta Municipale che comprende
l’inserimento di una unità avente profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D – area
tecnico manutentiva) presso il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio da assumersi mediante
l’istituto della cessione del contratto di lavoro di cui al citato art. 30 del D.Lgs. 165/2001;
Ritenuto che tale previsione possa ritenersi comunque attuata mediante la concessione del nulla osta
alla mobilità esterna verso il comune di Pollenza del geom. Roberto Del Savio e la contestuale
accettazione della istanza di assunzione per cessione del contratto individuale di lavoro dell’ing.
Romina Falsi, di medesima categoria, posizione economica e profilo professionale, dal comune di
Pollenza;
Ritenuto quindi che si debba procedere alla assunzione dell’ing. Romina Falsi mediante cessione
del contratto individuale di lavoro, essendo quest’ultima tipologia di assunzione espressamente
consentite dall’attuale quadro normativo e prevista negli atti di programmazione adottati da questo
ente nel rispetto dei vincoli di natura normativa e finanziaria vigenti;
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Considerata pertanto l’opportunità di provvedere alla copertura del posto suddetto con un
dipendente a tempo indeterminato di provata esperienza professionale, stanti le numerose
incombenze caratterizzanti il predetto Servizio;
Ritenuto pertanto poter accogliere la richieste di mobilità dell’ing. Romina Falsi per le motivazioni
ivi contenute, dando atto che il Comune di Pollenza ha già concesso il relativo nulla osta con
deliberazione di G.M. n 176 del 22/09/2009;
Atteso che la assunzione decorra del 01/10/2009, così come per la stessa data si concede il nulla
osta alla cessione del contratto individuale di lavoro nei confronti del geom. Roberto Del Savio;
Dato atto che l’ing. Falsi dovrà godere interamente delle ferie già maturate nell’ente di provenienza
presso il medesimo ente;
Dato atto che il Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 262 del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;
Atteso che, alla luce di quanto stabilisce il comma 66, art. 1, della legge 23.12.1996 n. 662, il
divieto di procedere ad assunzioni di personale stabilito dalla medesima legge, non si applica agli
Enti Locali non strutturalmente deficitari;
Dato atto che il comune di Macerata ha rispettato gli obiettivi programmatici del patto di stabilità
interno per l’anno 2008 e che lo stesso non versa in situazione di dissesto né di deficit strutturale;
Atteso che agli oneri economici derivanti dall’adozione del presente atto, è possibile far fronte con
gli stanziamenti previsti nell’ambito del Bilancio di previsione corrente anno, nei vari capitoli di
spesa per il personale dipendente, rinviando per le successive annualità agli appositi stanziamenti da
prevedere nei futuri Bilanci di esercizio;
si propone quanto segue
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. Di accogliere la richiesta di mobilità esterna dell’ing. Romina Falsi, generalizzata in premessa,
dipendente di ruolo del comune di Pollenza, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico – Area
Tecnico Manutentiva cat. D pos. econ. D1.
3. Di assumere, mediante l’istituto della cessione del contratto individuale di lavoro, l’ing. Romina
Falsi, dipendente del comune di Pollenza, a copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico –
Area Tecnico Manutentiva cat. D pos. econ. D1, del CCNL Regioni Autonomie Locali siglato in
data 31.3.1999, assegnandola al Servizio Ambiente e Gestione del Territorio, dando atto che la
stessa dovrà godere interamente delle ferie già maturate nell’ente di provenienza presso il
medesimo ente.
4. Disporre che detto trasferimento abbia a decorrere dal 01/10/2009.
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5. Concedere al dipendente geom. Roberto Del Savio, Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D - Pos.
Ec. D1 -presso il Servizio Ambiente e Gestione del Territorio, il nulla osta al trasferimento,
mediante l’istituto della mobilità esterna, presso l’Amministrazione comunale di Pollenza, ad un
posto di pari categoria e profilo professionale, con decorrenza 01/10/2009.
6. Di comunicare il presente provvedimento ai dipendenti interessati ed al comune di Pollenza.
7. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Personale di predisporre gli atti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione.
8. Di far fronte agli oneri economici derivanti dall’adozione del presente atto con gli stanziamenti
previsti nell’ambito del Bilancio di previsione corrente anno, nei vari capitoli di spesa per il
personale dipendente rinviando per le successive annualità agli appositi stanziamenti da
prevedere nei futuri Bilanci di esercizio.
***************
Il responsabile del procedimento
F.to Dott. Stefano De Angelis
Il dirigente di settore per il parere favorevole di regolarità tecnica
F.to Dott. Gianluca Puliti
Il segretario generale per il visto di conformità dell’azione amministrativa
F.to Dott. Prof. Francesco Fontanazza
***************
Sda -
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco Fontanazza

IL SINDACO
F.to Ing. Giorgio Meschini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è affisso, mediante elenco, all’Albo Pretorio di questo
Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.
Macerata, lì 12.10.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE
F.to Daniela Ripani
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il presente atto è esecutivo:
Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
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Lo stesso giorno in cui l’atto è adottato.
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE

Macerata lì 12.10.2009

F.to Daniela Ripani

La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio è conforme
all’originale.
Macerata lì 12.10.2009
LA RESPONSABILE DELLA
SEGRETERIA GENERALE
Daniela Ripani
INVIO ATTI
Direttore Generale

Servizio Finanziario

Servizio Affari Generali

Servizio Gestione del Territorio

Servizio Ambiente

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Attività Produttive

5Servizio Personale

Servizio Comunicazione

Servizio Polizia Municipale

Servizio Cultura

Servizio Scuola e Sport

Servizio Demografico

Servizio Sistemi Informativi

Servizio Entrate

Servizio Sociale

