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Presenti

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Assenti

Parere                                sulla proposta per la regolarità

tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________

Il Responsabile del Servizio

FAVOREVOLE

11/06/2015

FABI RITA

Parere                                sulla proposta per la regolarità

contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000)

addì _________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'anno  duemilaquindici, il giorno  diciotto, del mese di
giugno, con inizio alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è
riunita, a seguito di apposita convocazione,

SPALLETTA ALESSANDRO Si

SBARDELLA FRANCESCA Si

SiCANESTRI ROBERTO

CAPPELLO MILCA  Si

FILIPPONI MATTEO Si

MORELLI DAMIANO Si

Presiede il Sindaco Alessandro SPALLETTA

Partecipa il Segretario Generale Senzio BARONE

indicato in oggetto.

Il Presidente, riconosciuto  legale il  numero degli  intervenuti,

dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento

Frascati, lì __________________

Il Responsabile del Procedimento

FABI RITA

Frascati, lì __________________

L'Assessorep.p.v.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l' art. 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l' articolo 30, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: “Passaggio diretto di personale

tra  amministrazioni  diverse”,  come  da  ultimo  modificato  dall' art.  4,  comma  1  del  D.L.  90/2014  che
testualmente dispone “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto  di  dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  appartenenti  a  una  qualifica  corrispondente  e  in
servizio  presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di  trasferimento,  previo  assenso
dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,  fissando  preventivamente  i  requisiti  e  le
competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;

Richiamato l' art. 7 del D.p.c.m. n. 325 del 5.08.1988 che testualmente dispone “E' consentita in
ogni momento,  nell'ambito  delle  dotazioni organiche  di cui all'art.  3,  la  mobilita'  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”;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 20506 del 27/03/2015  secondo
cui anche  nella  fase  di ricollocazione  del personale  in esubero  degli enti di area  vasta,  la  mobilità  per
interscambio o per compensazione, è consentita in ogni momemento  in caso  di domanda  congiunta  dei
singoli dipendenti, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

Considerato che, con nota ns. prot. 12635 del 26.03.2015 (ALL. 1),  il Sig.  Walter  Meschino,
nato a Messina il 7.02.1977, dipendente del Comune di Frascati con qualifica di agente di P.M. cat C,
posiz. econ. C1, ha fatto domanda di trasferimento in mobilità al Comune di Roma in interscambio con il
Sig. Alfonso Ricupito;

Vista l' analoga richiesta, ns. prot. n. 12636 del 26.03.2015 (ALL.2), di trasferimento in mobilità
compensativa al Comune di Frascati del Sig.  Alfonso  Ricupito,  nato  a  Maddaloni (CE)  il 11.02.1982,
dipendente del Comune di Roma, Corpo di Polizia Locale, con qualifica di istruttore di vigilanza cat. C,
posiz. economica C1;

Visto  il nulla  osta  favorevole  (ALL.3)  al trasferimento  in interscambio  dei dipendenti  Alfonso  
Ricupito e Walter Meschino concesso, ai sensi dell' art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, dal Comune
di Roma con decorrenza 1 luglio con nota ns. prot. 23363 del 8.06.2015;

Considerato che anche il Dirigente V Settore, Dott.ssa Barbara Luciani, con nota ns. prot. 23505
del 8.06.2015, ha espresso parere favorevole alla procedura di mobilità in intescambio con decorrenza 1
luglio 2015 dei dipendenti Walter Meschino e Alfonso Ricupito (ALL.4);

Dato  atto  che  con  riferimento  all' art.  49  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267,  sulla  proposta  di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità  tecnica,
da  parte  del responsabile  del  servizio  interessato,  nonché  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  del
responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Disporre  la  mobilità  per  interscambio  con  trasferimento  del  Sig.  Walter  Meschino,  nato  a
Messina il 7.02.1977 e dipendente del Comune di Frascati con qualifica di agente di P.M., cat C, posiz.
econ.  C1,  al Comune  di Roma  e  del Sig.  Alfonso  Ricupito,  nato  a  Maddaloni  (CE)  il  11.02.1982  e
dipendente del Comune di Roma con qualifica di istruttore di vigilanza cat. C,  posiz.  economica  C1,  al



Comune di Frascati con decorrenza 01.07.2015.
Demandare gli atti conseguenti al Dirigente I Settore.
Attesa  l' urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata,  a  voti

unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.
134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Frascati, lì ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE

BARONE SENZIO

SENZIO BARONE

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 Letto, approvato e sottoscritto

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000, n 267

e pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio a decorrere dal 18/06/2015

Il Responsabile del Procedimento

Immediatamente eseguibile

Divenuta esecutiva il _____________________

Ufficio Messi Comunali

SPALLETTA ALESSANDRO


