
 

 

 
                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 

 

N°  5  del  16.1.2013 

 

 
Oggetto: Nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente dott. Mario 

Di Lorenzo, ctg. D3 – Funzionario Contabile. 
Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

  

L’anno duemiladodici  il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 11,15 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 

FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X              

ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X              

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

5 1 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servizio Gestione Risorse Umane 
Relazione istruttoriaRelazione istruttoriaRelazione istruttoriaRelazione istruttoria    

    PremessoPremessoPremessoPremesso: 

− che, con nota n. 579 del 11/01/2013, il dott. Mattia Parente, nato a Grazzanise il 

16/08/1963 ed ivi residente alla via Cesare Battisti 238, in servizio presso il Comune di 

Grazzanise (CE) con inquadramento nella ctg. D3 – pos. ec. D5, profilo professionale 

“Funzionario Contabile”, ha inoltrato istanza di trasferimento in mobilità compensativa 

presso questo Comune, proponendo contestualmente lo scambio con il dott. Mario Di 

Lorenzo, nato a Capua (CE) il 25/02/1957 e residente in Bellona (CE) alla via Giuseppe 

Ungaretti 27, dipendente di questo Comune, inquadrato nella ctg. D3 – pos. ec. D3, 

profilo professionale “Funzionario Contabile”; 

− che con nota n. 609 del 11/01/2013, il dott. Mario Di Lorenzo, come sopra generalizzato, 

ha parimenti inoltrato analoga istanza di trasferimento per mobilità compensativa per 

interscambio, proponendo lo scambio con il dott. Mattia Parente; 

Richiamato l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e smi, recante l’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che definisce la mobilità volontaria come 

“cessione del contratto di lavoro”; 

Atteso che l’istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più 

efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della pubblica 

amministrazione globalmente intesa, in quanto concretandosi nella sola cessione del 

contratto di lavoro non genera incremento di spesa nel settore pubblico e che, nel caso 

specifico, tale mobilità compensativa per interscambio non costituisce, per il Comune di 

Capua, né cessazione né assunzione; 

Visto l’art. 7 del DPCM 325/1988, a norma del quale è consentita, in ogni momento, la 

mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altra amministrazione, anche di diverso 

comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di 

corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’Amm.ne di provenienza e di 

quella di destinazione; 

Valutato che questo ente, con proprio atto deliberativo n. 230 del 15/09/2011, ha 

rideterminato la dotazione organica, determinando una riduzione della spesa per il 

personale;  

Valutata la corrispondenza tra i profili professionali dei richiedenti; 

Valutato che tale mobilità compensativa per interscambio, che avviene tra uguali 

profili professionali ed equivalenza di mansioni, è attuata ad invarianza di spesa, per cui è 

garantita la necessaria neutralità sugli equilibri economico-finanziari;    

L’IstrutL’IstrutL’IstrutL’Istruttoretoretoretore    

f.to Benedetto Gallonio 

    



L’Assessore al Personale di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi L’Assessore al Personale di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi L’Assessore al Personale di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi L’Assessore al Personale di concerto con il Responsabile del Settore Amm.vo e Servizi 

GeneraliGeneraliGeneraliGenerali    

    

Letta e fatta propria la relazione istruttoria; 

Dato atto che tale mobilità compensativa non modifica il rapporto tra spesa 

corrente e spesa del personale, e dato altresì atto che l’andamento della spesa del 

personale sulla spesa corrente evidenzia un trend decrescente, sia in valori assoluti 

che in rapporto alla spesa corrente; 

Dato atto che l’ente ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2012,  come da 

attestazione dei servizi finanziari che si allega al presente atto; 

Dato atto che a seguito dell’approvazione del conto consuntivo anno 2010 l’ente 

è risultato strutturalmente deficitario; 

Dato atto che la perdurante condizione di deficitarietà strutturale sottopone 

l’ente al controllo della Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali 

istituita presso il Ministero dell’Interno, ai sensi del comma 1 art. 243 del D.Lgs. 

267/2000; 

Sottopone alla G.C. la segueSottopone alla G.C. la segueSottopone alla G.C. la segueSottopone alla G.C. la seguente proposta di deliberazione:nte proposta di deliberazione:nte proposta di deliberazione:nte proposta di deliberazione:    

1. Autorizzare la procedura di mobilità compensativa per interscambio tra i 

dipendenti dott. Mario Di Lorenzo e il dott. Mattia Parente; 

2. Sottoporre il presente atto al parere dei Revisori dei Conti; 

3. Subordinare l’efficacia del presente atto all’autorizzazione da parte della 

Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali, nonché 

all’acquisizione del nulla osta da parte del Comune di Grazzanise (CE); 

4. Stabilire che la decorrenza dello scambio in modalità compensativa avvenga 

previa consultazione tra i Servizi Personale interessati, con l’adozione dei 

necessari e conseguenti provvedimenti di natura gestionale, comunque non 

oltre il 28/02/2013, fatta salva eventuale proroga straordinaria richiesta 

dalle operazioni interorganizzative di passaggio delle consegne; 

5. Trasmettere la presente deliberazione alla citata Commissione presso il 

Ministero dell’Interno, al Comune di Grazzanise ed ai soggetti interessati. 

6. Dare, a seguito di separata ed unanime votazione, al presente atto 

immediata esecutività. 

L’Assessore al Personale         Il Responsabile Settore Amm.vo e Servizi Generali  

f.to sig.ra Anastasia Ilaria    f.to dott. Giuseppe Turriziani 



COMUNE   DI    CAPUA

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente 
    Settore Amministrativo e Servizi Generali
Relatore  Responsabile: dott. Giuseppe Turriziani
 
                                                          

Spazio riservato all’Ufficio Giunta

Proposta n. _6___  del 15.1.2013     

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.1.2013 con il 

numero 5 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
 

OGGETTO:  Nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente dott. 

Mario Di Lorenzo, ctg. D3 

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto,

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

o XAtto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

Capua, lì     15.1.2013                                                             

 

PARERE  DI  REGOLARI
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                             

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore Amministrativo e Servizi Generali 

dott. Giuseppe Turriziani 

 Spazio riservato all’Ufficio ______ 

             Prot. n.________________

             del __________________

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. _6___  del 15.1.2013      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.1.2013 con il 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente dott. 

Mario Di Lorenzo, ctg. D3 – Funzionario Contabile. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolar

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

XAtto non soggetto al parere di 

regolarità       contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

anziaria o sul patrimonio 

o Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria.

Capua, lì     15.1.2013                                                               

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to Dott. Giuseppe 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine  
oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il  
computer e aprire di nuovo il file. Se v iene visualizzata di  
nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare  
l'immagine e inserirla di nuovo.

Spazio riservato all’Ufficio ______  

Prot. n.________________ 

del __________________ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 16.1.2013 con il 

GIUNTA MUNICIPALE 

Nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente dott. 

 

a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Dott. Giuseppe Turriziani 

TÀ  CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



 
 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione;  

 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

 

A voti unanimi legalmente resi: 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo e 

Servizi Generali. 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 e s.m.i. 
 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                   IL VICESINDACO 

f.to dott. Massimo Scuncio                                                                f.to  ing.Gaetano Ferraro 

 

______________________________                                  _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 18.01.2013 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li 18.01.2013 

Il Responsabile del Servizio  

 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.°  1056  in data 18.01.2013 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                

 

 

 

 

 
 

 

 


