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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  186  del 28/06/2017 

 
OGGETTO :  ACCOGLIMENTO DOMANDE MOBILITA’ . 
 
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciassette il giorno  VENTOTTO   del mese di  GIUGNO  alle ore  

17,30          nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  
Proponente: SINDACO 

OGGETTO: Accoglimento domande mobilità. 
 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n°79 del 24/03/2017, esecutiva ai sensi di 
legge e munita del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso, con verbale 
del 23/3/2017, è stato approvato il programma triennale del fabbisogno del personale per gli 
anni 2017-2019; 

- che con la suddetta delibera è stata previstala copertura dei seguenti posti vacanti e disponibili 
nella dotazione organica dell’Ente, mediante la procedura di mobilità prevista dall’art.30 del 
D.Lgs 165/2001: 
− 1 dipendente cat. “D” PEO “D6”; 
− 1 dipendente cat. “C” PEO “C3”; 
− 2 dipendenti cat. “B” PEO “B3”; 
− 1 dipendente cat. “B” PEO “B1”. 

RILEVATO che ai sensi dell’art.33 del D.lgs n.165/2001 nel testo modificato dall’art.16 della 
L.n.183/2011, con deliberazione n.6 del 23/1/2017 è stata effettuata la ricognizione delle 
condizioni di eventuale soprannumero di personale in servizio a tempo indeterminato extra 
dotazione organica, dalla quale risulta che questo Comune non ha personale in soprannumero 
rispetto alla dotazione organica e che, pertanto, non deve avviare procedure di esubero di 
dipendenti; 

- che ai sensi dell'art.30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, le Amministrazioni possono ricoprire posti 
vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti in servizio presso 
altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento e ai sensi del comma 2-bis di tale 
articolo, le amministrazioni, che abbiano dipendenti di altri enti comandati che facciano 
domanda di trasferimento e la cui spesa sia a proprio carico, devono procedere, 
prioritariamente, all'inserimento degli stessi in dotazione organica;  

- che ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004 “in vigenza di disposizioni che 
stabiliscono un regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato sono 
consentiti trasferimenti per mobilità anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte 
al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni organiche e, per gli Enti Locali, purchè 
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente” poiché i trasferimenti per 
mobilità non rientrano nel limite sia per quanto riguarda il calcolo della spesa per cessazioni sia 
di quella delle assunzioni nel senso che la mobilità è neutra sia in entrata sia in uscita 
(Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A. n. 46078/2010 e n. 
13731/2010, Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 21/2009, Corte dei Conti Lombardia n. 
79/2011, Corte dei Conti Sezioni Riunite di controllo n. 59/2010); 

DATO ATTO che i seguenti dipendenti prestano attualmente servizio in posizione di comando presso 
questo Comune ed hanno fatto, tutti, domanda di trasferimento per mobilità alle dipendenze 
del Comune di Agropoli: 

- Volpe Candido, dipendente del Comune di Bellizzi cat.D3-P.E.O.D6, in posizione di comando 
dal 1/7/2016, 

- Tuozzolo Giuseppe, dipendente della Seconda Università degli Studi di Napoli,cat.C–P.E.O.C3, 
in posizione di comando dal 1/9/2016, 

- Lerro Sabato, dipendente dell’Unione di Comuni “Oltre Adda Lodigiano” cat.B–P.E.O.B3, in 
posizione di comando dal 1/7/2016, 

- Grieco Alessandro, dipendente dell’IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova cat.B–P.E.O.B1, in 
posizione di comando dal 1/9/2016, 

- Barretta Antonio, dipendente del Comune di Laureana Cilento cat.B–P.E.O. B3, in posizione di 
comando dal 1/7/2016.  

VISTA la Deliberazione della Giunta comunale n.128 del 9/5/2016 avente ad oggetto “Modifica della 
struttura organizzativa dell’ente e assegnazione del personale”, dallaquale risultano vacanti e 
disponibili, tra gli altri: 

- 1 posto di Funzionario servizi amministrativi - Vice segretario Vicario cat. D, 
- 5 posti di Istruttore servizi amministrativi cat.C, 
- 1 posto di Istruttore servizi contabili cat.C, 
- 5 posti di Esecutore servizi amministrativi cat.B, 
- 1 posto di Esecutore servizi tecnici cat.B, 



  
VISTE: 
1. La deliberazione della Giunta comunale n.91 del 9/6/2017 del Comune di Bellizzi con cui si 

concede il nulla osta al trasferimento mediante procedura di mobilità esterna volontaria del 
dipendente avv.Volpe Candido nei ruoli organici del Comune di Agropoli. 

2. La nota prot. 2017-UNA2CLE-0076518 del 7/6/2017 della Seconda Università degli Studi di Napoli 
con cui si comunica la concessione del nulla osta al trasferimento del dipendente Tuozzolo 
Giuseppe presso questo Ente. 

3. La deliberazione della Giunta dell’Unione di Comuni “Oltre Adda Lodigiano n.25 del 26.5.2017, 
con cui si autorizza il trasferimento presso il Comune di Agropoli, mediante mobilità esterna 
volontaria, ex art. 30 del D.Lgs. N. 165/2001 del dipendente Sig. Sabato Lerro. 

4. La nota 19504/17 del 6/6/2017 con cui l’IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova comunica la 
concessione del Nulla-Osta preventivo al trasferimento per mobilità presso questo Comune del 
dipendente Grieco Alessandro operatore tecnico magazziniere. 

5. La deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 25/5/2017 del Comune di Laureana Cilento con 
cui si concede, al sig. Barretta Antonio, il Nulla-Osta definitivo ed incondizionato al 
trasferimento per mobilità volontaria presso il Comune di Agropoli. 

DATO ATTO che sono rispettati gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di 
bilancio”, come introdotti dalla Legge di Stabilità 2016, nonché i limiti imposti dall’art. 1, 
comma 557 e seguenti, della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di 
personale, come attestato con deliberazione di Giunta comunale n°79 del 24/03/2017, esecutiva 
ai sensi di legge e munita del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso, con 
verbale del 23/3/2017 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, accogliere la domanda di trasferimento per mobilità alle 
dipendenze del Comune di Agropoli dei suddetti dipendenti; 

VISTI: 

- gli artt. 97, 114 e 119 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
- la legge di bilancio 2017 (L.11/12/2016, n. 232)  
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”; 
- il D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”;  
- il D.L. 24/4/2017 n.50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
- lo Statuto Comunale; 
- La Dotazione organica dell’Ente approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 

9/5/2016; 
- Le disponibilità del Bilancio dell’Ente; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i motivi espressi in narrativa, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1. ACCOGLIERE, le domande di trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell'art.30, comma 1 
del D.Lgs. 165/2001, alle dipendenze di questo Comune presentate, dai sigg: 

− Volpe Candido, dipendente del Comune di Bellizzi cat.”D3” P.E.O.D6  
− Tuozzolo Giuseppe, dipendente della Seconda Università degli Studi di Napoli cat.C – P.E.O.C3 
− Lerro Sabato, dipendente dell’Unione di Comuni Lombarda “Oltre Adda Lodigiano” cat.B – 

P.E.O.B3 
− Grieco Alessandro, dipendente dell’IRCCS “Giannina Gaslini” di Genova cat.B – P.E.O.B1 
− Barretta Antonio, dipendente del Comune di Laureana Cilento cat.B – P.E.O. B3 

2. INCARICARE l’Ufficio personale dell’adozione dei provvedimenti conseguenziali, necessari per 
l’esecuzione della presente.  

3. DARE INFORMAZIONE dell’adozione della presente deliberazione alle OO.SS. dei dipendenti 

PROPONE INOLTRE di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Agropoli,  lì  28 giugno 2017  il Sindaco 
 f.to dott.Adamo Coppola 
 
 



  
 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio Organizzazione e gestione delle risorse umane 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, 
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere 
favorevole. 
Data  Il Responsabile del servizio 
 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola 

regolarità contabile, esprime parere favorevole 

Con imputazione della spesa sul cap.  ___________________  intervento  ______________________  del bilancio 

Data  Il Responsabile del servizio di ragioneria 
 f.to dott. Giuseppe Capozzolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  sono sono stati acquisiti i pareri, del 
Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del 
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  contabile, ai sensi dell’art.49, I 
comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
           f.to     d.ssa Elvira Serra                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06/07/2017 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 06/07/17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 
 


