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Reclutamento e sviluppo risorse umane

OGGETTO TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI ART. 30 DEL D.
LGS. 165/2001 DELLE DIPENDENTI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
:
SIGG. GIOLO ALESSIA E GIAIMO ANGELA – ISTRUTTORI DEI SERVIZI
AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C – PRESSO IL COMUNE DI BOVISIO
MASCIAGO (MB). NULLA OSTA E DECORRENZA: 1° OTTOBRE 2018

Determinazione del Dirigente adottata in data 07/09/2018 n.
1234

Proposta N°: 2018/6011 del 06/09/2018

OGGETTO: TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI ART. 30
DEL D. LGS. 165/2001 DELLE DIPENDENTI DEL COMUNE DI
CINISELLO BALSAMO SIGG. GIOLO ALESSIA E GIAIMO ANGELA –
ISTRUTTORI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CATEGORIA C – PRESSO
IL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO (MB). NULLA OSTA E
DECORRENZA: 1° OTTOBRE 2018

IL DIRIGENTE – CAPO AREA
RICHIAMATO l’atto del 17/7/2018, protocollo n. 55555/2018, con cui il Sindaco ha
confermato l’incarico di direzione allo scrivente, in qualità di Capo Area con
responsabilità dell’Area “Coordinamento strategico, programmazione e controllo”,
competente per le procedure di reclutamento e l’esercizio delle funzioni concernenti le
attività di cui al presente provvedimento;
TENUTO conto che il Comune di Bovisio Masciago (MB), con nota protocollo n.
37071/2018 del 11/05/2018 e n. 37072/2018 del 11/05/2018, ha richiesto il nulla osta
definitivo alla mobilità presso il loro ente delle dipendenti di ruolo :
- Giolo Alessia, Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, e in posizione
economica C4,
- Giaimo Angela, Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, e in posizione
economica C3 (prestazioni professionali di 30 ore settimanali)
proponendo la decorrenza del trasferimento al 1° luglio 2018;
RICHIAMATA la nota di risposta di questo Ente, prot.n. 44291/2018 del 05/06/2018 ,
con la quale si confermava il nulla osta al trasferimento e si proponeva per la
decorrenza effettiva dello stesso la data non antecedente al 1° ottobre 2018;
PRESO atto del parere favorevole del Comune di Bovisio Masciago in merito alla
proposta di decorrenza del 1° ottobre, come da nota agli atti prot. n. 52380/2018 del
04/07/2018;
Preso atto che entrambe le dipendenti hanno confermato la propria volontà di attivare
il trasferimento di che trattasi;
PRECISATO che:

• Le dipendenti in questione sono in servizio di ruolo presso il nostro Ente da più di
tre anni, e pertanto non incorrono nel vincolo di cui all'art. 14, comma 4, del
vigente regolamento per l'accesso agli impieghi, approvato da ultimo con
deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 23 novembre 2017;

• In osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia, si attesta che il
Comune di Cinisello Balsamo:

➢ è Amministrazione sottoposta a regime di limitazione alle assunzioni di personale, ai
sensi del vigente articolo 76, comma 7, del DL 112/2008, così come modificato dalla
Legge 26 aprile 2012, n. 44;

➢ ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno ed ha rispettato i vincoli di finanza
pubblica riferiti all’anno 2017;

➢ ha rispettato i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale, sanciti
dall’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.
DATO atto che alla RSU dell’Ente verrà data informazione di tale trasferimento.
TUTTO ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti:

• l’art. 30 del D.lgs 165/2001, così come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 150
del 27/10/2009;

• gli artt. 107, 108, 151, comma 4, e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.;

• il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 approvato dal
Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 29/09/2017, così come
modificato ed integrato dalla deliberazione n. 69 del 20/12/2017, ed in
particolare l’obiettivo operativo di programma n. 2_0101_1001: “Elaborare piani
di razionalizzazione delle strutture organizzative e di supporto allo sviluppo,
formazione e riqualificazione delle risorse umane” riferito alla Missione 1,
Programma 10 Risorse Umane;

• il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017, e successive
modifiche;

• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente unificato con il Piano della
Performance per il triennio 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 11/01/2018, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale n.
2018_U02_01 riferito all’obiettivo operativo: “Attuare le politiche del personale
attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica,
amministrativa ed economica” ed in particolare la fase “Programmare il
ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la
realizzazione dei piani di reclutamento", con riferimento al Centro di
Responsabilità 0A_U_02 “UOC 2 Organizzazione e Risorse Umane”;

• il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), organicamente integrato con il Piano della
Performance per gli anni 2018-2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1 del 11/1/2018, nel quale è inserito l’obiettivo gestionale
“Garantire il ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso
l'elaborazione e la realizzazione dei piani di reclutamento";

• il vigente “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Disciplina
concernente l’accesso all’impiego”, approvato nella sua ultima versione con
delibera di Giunta comunale n. n. 272 del 23/11/2017.
DETERMINA

1. di esprimere il Nulla Osta definitivo al trasferimento nel ruolo organico del
COMUNE di BOVISIO MASCIAGO (MB), mediante l’istituto della mobilità tra
Enti - ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall’art. 49
del D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 – delle seguenti dipendenti a tempo
indeterminato del Comune di Cinisello Balsamo:

· Giolo Alessia, Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, e in posizione
economica C4, prestazioni professionali a tempo pieno;
· Giaimo Angela, Istruttore dei servizi amministrativi, categoria C, e in posizione
economica C3 prestazioni professionali di 30 ore settimanali;
2. di attestare che il Comune di Cinisello Balsamo:

• è Amministrazione sottoposta a regime di limitazione alle assunzioni di
personale, ai sensi del vigente articolo 76, comma 7, del DL 112/2008, così
come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

• ha sempre rispettato il Patto di stabilità interno ed ha rispettato i vincoli di
finanza pubblica riferiti all’anno 2017;

• ha rispettato i vincoli in materia di riduzione della spesa del personale, sanciti
dall’articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006.

3. di confermare la decorrenza del presente trasferimento, in accordo con il

comune di Bovisio Masciago, e contestuale cessione del contratto di lavoro in
essere a far data dal 1° ottobre 2018 (ultimo giorno di servizio alle
dipendenze del Comune di Cinisello Balsamo sarà il 30/09/2018);

4. di certificare che le dipendenti interessate non sono incorse in sanzioni a seguito
di procedimenti disciplinari e non hanno procedimenti disciplinari in corso;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all’Amministrazione
comunale di Bovisio Masciago per gli adempimenti conseguenti e di informare le
dipendenti interessate, i Dirigenti di riferimento, nonché gli altri uffici coinvolti
per quanto di competenza.

Il Dirigente
CARUSO GIANLUCA

