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COPIA 

 
 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                              Provincia di Pistoia      
                                                   
                            AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA     

  

  Determinazione n.  1133      in data    2211//0011//22001144 

 
 

OGGETTO Sig.ra Mucci Annalisa. Trasferimento presso il Comune di Lucca a seguito di mobilità 
volontaria, da realizzare tramite scambio con la sig.ra Bravi Katiuscia, ai sensi 
dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001.   

 
        Il sottoscritto, in qualità di  Responsabile dell’Area Contabile - Amministrativa, nominato con decreto 
del Sindaco n. 83  in data 29.06.2012; 

 
Premesso che: 

 
• con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.7478 del 30.11.2013, la sig.ra Mucci Annalisa, 

dipendente del Comune di Uzzano a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Istruttore di vigi-
lanza, categoria C, posizione economica C2, chiede il trasferimento per mobilità volontaria – inter-
scambio – presso il Comune di Lucca, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001; 

• con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente al n.7478 del 30.11.2013, la sig.ra Bravi Katiuscia, 
dipendente del Comune di Lucca a tempo pieno e indeterminato con la qualifica di Coordinatore per 
l’espletamento di attività in materia di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, chiede il tra-
sferimento per mobilità volontaria – interscambio – presso il Comune di Uzzano, ai sensi dell’art.30 
del D.Lgs. n.165/2001; 

• con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 7745 del 13.12.2013, il Comune di 
Lucca ha concesso il nulla osta sulla richiesta di mobilità/scambio presentata dalla sig.ra Bravi Katiu-
scia a far data dal 01.02.2014;  

• con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 27 del 14.01.2014, il responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici/Urbanistica/Polizia Municipale ha espresso parere favorevole alla richiesta 
di mobilità /scambio presentata dalla sig.ra Mucci Annalisa. 

• la mobilità per interscambio (ovvero per compensazione) è comunque condizionata  a specifiche con-
dizioni ed in particolare: a) il rispetto dei vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigen-
te (art. 1, comma 557, 557 bis, e 557 ter della legge 296/2006 -finanziaria 2007-  e art. 76 commi 4 e 7 
del D.L. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 (incidenza spese di personale su spesa corrente e 
rispetto del patto di stabilità interno nell’anno precedente), b) gli enti interessati devono essere soggetti 
ai medesimi vincoli assunzionali, c) la mobilità compensativa deve avvenire tra dipendenti appartenen-
ti alla stessa qualifica funzionale, d) l’interscambio deve avvenire entro un periodo congruo (conte-
stualità), e) il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o so-
prannumero ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art.2, commi 11, 12 e 13 del DL 
n.95/2012, f) che vi sia il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti, g) che vi sia il 
nulla osta delle amministrazioni di appartenenza, h) il previo parere favorevole dei dirigenti responsa-
bili dei servizi e degli uffici cui il dipendente è o sarà assegnato. 

 
Dato atto che, pur non rilevando una diminuzione della spesa del personale, né per l’anno 2013, né per 
l’anno 2014, a causa del rientro nell’organico comunale, nel corso del 2013, di un dipendente già coman-
dato all’ ASL, nello specifico la cessazione del comando ha riportato l’intera spesa a carico del bilancio 
dell’ente pur rimanendo la stessa, formalmente, in linea con l’esercizio precedente. D’altra parte, leggen-
do la spesa del personale in modo dinamico e, soprattutto, in un arco di tempo più esteso, cioè quanto 
meno dalla decorrenza del D.L. 112/2008, è del tutto evidente che il Comune ha di certo sensibilmente 
razionalizzato e ridotto i propri costi organizzativi, al punto che, a consuntivo del 2010  l’incidenza della 
spesa del personale, conteggiata senza esclusione alcuna, sulla spesa corrente era pari al 31,7%, mentre a 
preventivo 2013 è pari a 26,7% ; 
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Visto l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., recante l’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni, che definisce la mobilità volontaria come “cessione del contratto di la-
voro”; 
 
Visto l'art.7 del DPCM n. 325 del 5/8/1988 “Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'am-
bito delle Pubbliche Amministrazioni” che così recita: “E' consentita in ogni momento nell'ambito delle 
dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre ammini-
strazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipen-
denti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'Amministrazione di provenienza e di 
quella di destinazione”; 
 
Visto l'art. 1, comma 47, della L. 30/12/2004 n. 311 e successive modificazioni: “In vigenza di disposi-
zioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono 
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al re-
gime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché 
abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente; 
 
Vista la deliberazione Giunta Comunale n.2 del 14.01.2014 avente per oggetto “Mobilità compensativa 
per interscambio tra la sig.ra Mucci Annalisa e la sig.ra Bravi Katiuscia dipendenti rispettivamente del 
Comune di Uzzano e del Comune di Lucca. Determinazioni” e di modifica della deliberazione Giunta 
Comunale n. 53 del 30.08.2013 relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 
triennio 2013/2015 inserendo la previsione di mobilità per interscambio per dipendenti di uguale catego-
ria giuridica e profilo professionale: 
 
Ritenuto di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze 
personali e familiari;  
 
Ritenuta quale data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
della sig.ra Mucci Annalisa, quella del 1 febbraio 2014;  
 
Ritenuta quale data di decorrenza inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della 
sig.ra Bravi Katiuscia, quella del 1 febbraio 2014;  
 
 
 
 Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

Visto in particolare l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito pare-
re; 
 Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’art. 4, 2° comma; 
 Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 Vista  la deliberazione della C.C. n. 21 del  21.10.2013, con cui è stato approvato il Bilancio di Pre-
visione per l’esercizio finanziario 2013; 
 Vista la deliberazione della G.C. n. 75 del 25.10.2013, con cui è stato approvato il Piano Risorse e 
obiettivi per l’esercizio 2013; 

Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 
 
 

DETERMINA 
 

• di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento; 

• di dare atto che a decorrere dal 1 febbraio 2014 si intende cessato, con il Comune di Uzzano, il rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’ Istruttore di Vigilanza categoria C posizione 
economica C2, sig.ra Mucci Annalisa; 

• di dare atto che a decorrere dal 1 febbraio 2014 si intende iniziato, con il Comune di Uzzano, il rap-
porto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’ Istruttore di Vigilanza categoria C posizione 
economica C1, sig.ra Bravi Katiuscia. 
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- Si da inoltre atto che il presente provvedimento, non comporta né minori entrate, né maggiori spese 

a carico del bilancio. 
 

• di  dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli 
articoli 26 e 27 del D.Lgs. del 14 marzo 2013 n. 33; 

 
 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000. 

� Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 
267/2000; 

� Provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

x all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 
  
  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
 AREA CONTABILE - AMMINISTRATIVA 

(Dott. Antonio Pileggi) 
 

.......................................... 
 

 
VISTO: 

IL RESPONSABILE 
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI/ 

URBANISTICA 
(Dott. Lorenzo Lenzi) 

 
.......................................... 

 
 
 
 
 
 


