
Determinazione n. 33 del 24/03/2015 

COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

Registro Generale N. 33 Registro d�Area N. 12 

Data 24/03/2015  Data 13/03/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA PER ACCORDI DIRETTO TRA ENTI. 

AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI 

GIUSSANO DEL DIPENDENTE ARCH. NIGRO ESTERINO - 

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA D3.  

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE 
 
Atteso che: 
- l�art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la possibilità che un dipendente possa chiedere, per 

mobilità esterna, il trasferimento presso altro Ente; 
- l�arch. Esterino Nigro del ruolo organico di questo Comune con profilo professionale di 

�Istruttore Direttivo Tecnico�, categoria D3 � posizione economica D3, ha chiesto nel mese di 
gennaio 2015 il nulla osta preventivo al trasferimento mediante mobilità presso il Comune di 

Giussano al fine di partecipare alla Selezione per passaggio diretto di personale tra 
amministrazioni diverse ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di 1 posto di Funzionario Tecnico categoria D3,  bandita da detto ente con avviso 
pubblicato in data 30.12.2014; 

- questo ente ha rilasciato il predetto nulla osta al dipendente Esterino Nigro; 
- il Comune di Giussano dopo aver esperito detta procedura di mobilità, con nota prot. n. 6045 del 

10/03/2015, registrata  al protocollo comunale con il  n. 1436 in data 10/03/2015, ha comunicato 
che il suddetto dipendente è risultato vincitore della selezione, indicando quale data per il suo 

effettivo trasferimento quella del 16 marzo 2015; 
 
Ritenuto di autorizzare il trasferimento del dipendente Esterino Nigro a decorrere dalla data del 16 
marzo 2015, nonché di richiedere al Comune di Giussano ai sensi dell�art. 14 comma 1 del CCNL 

22/01/2004 l�assegnazione temporanea dello stesso per la definizione delle pratiche edilizie in 
corso; 
 
Acquisito il consenso dell�interessato e il benestare del Comune di Giussano; 
 
Visto l�allegato schema di convenzione all�uopo convenuto con il Comune di Giussano; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. Di autorizzare il trasferimento per mobilità del dipendente arch. Esterino Nigro, Istruttore 

Direttivo Tecnico, categoria D3, presso il Comune di Giussano a far tempo dal 16/03/2015; 
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2. di approvare l'allegato schema di convenzione con il Comune di Giussano per l'assegnazione, ai 
sensi dell�art. 14 del CCNL 22.01.2004, del predetto funzionario per il periodo di mesi uno per 
un totale di 12 ore settimanali; 
 

3. di dare atto che le spese a titolo di rimborso al Comune di Giussano al trattamento stipendiale in 
godimento del lavoratore, nonché ad ogni altro onere strettamente legato con le specifiche 

necessità di questo Ente, ivi inclusi gli oneri e IRAP a carico dell�ente, trovano imputazione ai 

pertinenti interventi del Bilancio Pluriennale 2014-2016, gestione 2015; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori spese di personale in quanto 
si utilizzano le economie di spesa derivanti dal trasferimento per mobilità del predetto 

funzionario; 
 

5. di dare atto ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. N. 78/2009 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

 

6. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte corrente del bilancio 
pluriennale 2014-2016, gestione 2015 ; 

 

7. a seguito verifica preventiva, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

8. Di fare pervenire copia della presente determinazione al Comune di Giussano.  
 
 

Data di Emissione: 13/03/2015  Il Responsabile dell' Area Amministrazione Generale  
 F.to Dott. Esposito Domenico  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 13/03/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 27/03/2015 al 11/04/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   27/03/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


