COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 77 del registro
Data 16/08/2022

Oggetto:

Concessione nulla osta alla mobilità volontaria in uscita della dipendente geom. Vita Pagano,
cat. C, posizione economica C3, del vigente CCNL Funzioni locali, ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs.- 165/2001

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di agosto alle ore 11:05 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
Trapani Massimiliano
Amodeo Sabrina
La Franca Francesco Paolo
Livorno Domenico Rosario
De Francisci Giuseppe

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile ad interim dell'Area 1
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso:
- Che con propria deliberazione n.43 del 13/8/2020 è stato concesso nulla osta preventivo alla
mobilità volontaria in uscita della dipendente geom. Vita Pagano, cat. C, posizione economica C3,
del vigente CCNL Funzioni locali;
- Che con il prefato atto si è stabilito che ‘l’eventuale effettivo trasferimento presso altra pubblica
amministrazione sarà disposto con successivo separato atto’;
- Che con nota assunta al prot. 25536 del 9/8/2022, l’Università di Palermo ha chiesto il nulla osta
definitivo per l’assunzione, a far data dal 1 settembre 2022, della dipendente geom. Vita Rita
Pagano;
- che nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. P.I. di cui al D.Lgs. n. 165/2001, la mobilità
costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione del personale in relazione
alle esigenze delle PP.AA.;
- che l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che “Le amministrazioni pubbliche curano
l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di
mobilità e di reclutamento del personale”;
- che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di altro comparto,
in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs 165/2001, si configura quale cessione di
contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il dipendente
conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza;
Ciò premesso:
Dato atto che il Comune di Misilmeri ai sensi del novellato art. 30 del D.Lgs. 165/2001, è tenuto ad
esprimere nulla osta, in quanto il numero di dipendenti dell’Ente rientra nella fascia 100-250 unità (comma
1.1 dell’art.30 citato) e la cessione dell’unità lavorativa determina una carenza di organico superiore al 5%.
Invero il totale dipendenti in servizio alla data odierna è di n. 102 (nel numero non è ricompreso il
dipendente da cedere), mentre il totale dei dipendenti in organico, ai sensi della deliberazione di G.M. n.
110 del 12/11/2021, è di n. 122 unità;
Vista la nota prot. 23875 del 11/8/2022 a firma dell’arch. Corsale - responsabile dell’Area 4 ove presta
servizio la geom. R.V. Pagano – che in risposta ad analoga richiesta di parere prot. 23733 del 10/8/2022, ha
espresso parere favorevole alla cessione, a condizione che prima dell’effettivo trasferimento “sia assegnata
a questo ufficio un’altra unità di personale tecnico almeno di pari qualifica, anche eventualmente differendo
il trasferimento all’avvenuta effettiva acquisizione e assegnazione a quest’Area di nuovo personale tecnico”;
Visto il comma 7 ter dell’art. 3 del D.L. 80/2021, convertito con modificazione in L. 113/2021, il quale
testualmente recita “ Per gli enti locali …….. la cessione del personale può essere differita, a discrezione
dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti
vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia
ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento”;
Ritenuto - al fine di contemperare le contrapposte esigenze entrambe meritevoli di accoglimento
consistenti nel favorire da un lato le aspettative di sviluppo e crescita professionale dei propri dipendenti,
che, per ragioni, familiari, professionali o ambientali, chiedono di prestare servizio presso un altro ente, e
quelle dell’Amministrazione comunale, rappresentate sia dall’esigenza di evitare l’eventuale demotivazione
conseguente al diniego del nulla osta, sia di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa
potenzialmente lesa dal pregiudizio derivante da una eccessiva carenza di personale – di concedere nulla

osta subordinando l’effettiva cessione all’assunzione di n. 1 unità di personale con qualifica di istruttore
tecnico;
Precisato che il superiore orientamento dell’Amministrazione comunale è conforme a legge e non arreca
alcun pregiudizio alla dipendente in ordine al diritto di conservazione del posto presso l’Università di
Palermo, in quanto diversamente opinando dovrebbe concludersi che l’esercizio da parte di questo Ente
della facoltà di differire la cessione, espressamente prevista dall’art. 3 comma 7ter del D.L. 80/2021, si
tradurrebbe in una azione discriminatoria nei confronti della dipendente medesima. A ciò si aggiunga che
per effetto del nulla osta che si concede, l’interesse legittimo della dipendente a transitare presso un’altra
amministrazione a seguito di procedura di mobilità volontaria, assume la veste di un diritto soggettivo;
Visto il TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.);
Visto il TUPI (D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
Visto il D.L. 80/2021, convertito con modificazione in L. 113/2021, in particolare l’art. 3 comma 7 ter;
propone alla G.M. il seguente deliberato
1) Rilasciare alla geom. Rita Vita Pagano il nulla osta definitivo alla mobilità volontaria in uscita;
2) Subordinare l’effettiva cessione della dipendente di cui al comma 1 alla assunzione della unità di
personale con qualifica di ‘Istruttore Tecnico’ cat. C del vigente CCNL Funzioni Locali;
3) Trasmettere copia del presente provvedimento per competenza all’Università degli Studi di
Palermo;
4) Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.-

Misilmeri, lì 12/08/2022
Il Proponente
f.to dott. Domenico Tubiolo

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: “Concessione nulla osta alla
mobilità volontaria in uscita della dipendente geom. Vita Pagano, cat. C, posizione economica C3, del
vigente CCNL Funzioni locali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.- 165/2001”, predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta è completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui all’art.53
della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, quale risulta
sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dal Dott. Domenico Tubiolo, Responsabile dell'Area 1, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: “Concessione nulla osta alla mobilità volontaria
in uscita della dipendente geom. Vita Pagano, cat. C, posizione economica C3, del vigente CCNL Funzioni
locali, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.- 165/2001”, il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Massimiliano Trapani
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 16/08/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 16/08/2022
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 16/08/2022 e vi rimarrà fino al 31/08/2022.
Misilmeri, 16/08/2022
L'addetto alla pubblicazione
Gilia Angela

