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Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta n.20 del
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OGGETTO:REGOLAMENTO
ART. 36. APPROVAZIONE.

n°

79

DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA E INTEGRAZIONE

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 13,00 in Manfredonia e
nel Palazzo di Città.
Regolarmente convocata, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE
composta dai signori:
RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente
dagli Assessori Comunali:
ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)
la TORRE GIUSEPPE
RANA ANTONIO
ZAMMARANO ADDOLORATA

FRATTAROLO NOEMI
STARACE INNOCENZA A.
OGNISSANTI MATTEO

Sono assenti gli Assessori: la TORRE GIUSEPPE, ZAMMARANO ADDOLORATA, FRATTAROLO
NOEMI.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.
Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto.
_________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto
concerne la regolarità tecnica
Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la
regolarità contabile.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’art. 36 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 06/03/2008, disciplina la mobilità
interne ed esterna del personale;
Considerato che, a causa della concisa disciplina ivi prevista, vi è la necessità di integrarla e
adeguarla alle disposizioni legislative intervenute nel frattempo, normando, contestualmente,
ulteriori istituti precedentemente non inseriti nel regolamento e attinenti, in generale, la materia
della mobilità;
Atteso che:
• con nota del 21/03/2018 prot. n. 10440 è stata trasmessa alle R.S.U. ed alle OO.SS.
territoriali una proposta di modifica al regolamento degli uffici e dei servizi in materia di
mobilità interna e di trasferimento del personale, chiedendo loro di esprimere eventuali
osservazioni in merito;
• la C.S.A., la CGIL e la CISL FP hanno fatto pervenire proposte di integrazioni e modifica
alla suddetta proposta;
• nessuna delle OO.SS. ha chiesto formalmente, nei successivi dieci giorni, l’attivazione
della “concertazione” prevista all’art. 8 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.6
CCNL 22.1.2004;
• l’Ufficio competente per materia, sulla base delle indicazioni espresse
dall’Amministrazione in fase di redazione delle modifiche e integrazioni di che trattasi, ha
proceduto a valutare le suddette proposte;
Dato atto che:
• tra gli strumenti di flessibilità del lavoro pubblico rientra anche la mobilità interna, ossia
l’istituto giuridico attraverso il quale è mutata la sede di lavoro, a parità di mansioni,
all’interno dell’organizzazione dell’ente, il profilo professionale (mobilità professionale),
ovvero con l’assegnazione dei dipendenti allo svolgimento di mansioni considerate
professionalmente equivalenti;
• ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (T.U.P.I.) le amministrazioni pubbliche
definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi previsti per i rispettivi ordinamenti, le linee
fondamentali di organizzazione degli uffici;
• secondo il suddetto principio normativo gli enti ispirano la loro organizzazione, tra l’altro, a
criteri di ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e
gestionali;
• anche l’art. 89, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone che gli enti locali
disciplinano con propri regolamenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e
responsabilità;
• in tale contesto legislativo la mobilità interna è ricondotta tra gli atti di organizzazione
implicanti l’assegnazione del personale da una posizione di lavoro ad un’altra all’interno
della struttura dell’ente;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere a regolamentare ex novo gli istituti della mobilità
interna ed esterna, del trasferimento, del distacco, del comando del personale e del trasferimento
di personale da società partecipate;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 TUEL, dal Dirigente del 1° Settore
sulla presente proposta;
Dato atto che, non è necessario il parere contabile in quanto il presente provvedimento non
comporta, allo stato, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, attesa la natura di atto propedeutico a provvedimenti attuativi successivi;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di sostituire l’art. 36 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato
con deliberazione di Giunta comunale n. 124/2008, con l’articolo 36 contenuto all’allegato
1 al presente provvedimento;

2.

di aggiungere al suddetto regolamento ulteriori articoli per la disciplina del trasferimento di
personale ( art. 36 bis) della mobilità esterna (art. 36 ter, quater, quinquies, sexties, septies,
octies) del comando (art. 36 nonies), del distacco (art. 36 decies) e del trasferimento di
personale da società partecipate (art. 36 undecimus);

3.

di dare atto che, a seguito della novella al regolamento, devono considerasi abrogate
eventuali altre norme interne afferenti alle materie in questione;

4.

di comunicare alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. del Comune le modifiche
apportate al presente provvedimento;

5.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 –
ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

Pareri
Comune di Manfredonia

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 85

Ufficio Proponente: 1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Oggetto: REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. MODIFICA E INTEGRAZIONE ART. 36.
APPROVAZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (1.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2018

Il Responsabile di Settore
Maria Sipontina Ciuffreda

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
F.to: Riccardi

F.to: Galantino

________________________

____________________________

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:
1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data
4 MAG.2018
………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
15304 del
2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______
4 MAG. 2018
______________.
4 MAG.2018
3. è stata trasmessa in data _____________ai
seguenti uffici per l'esecuzione:
A tutti i Dirigenti.
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di
cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.
4 MAG.2018
Dalla Residenza comunale,lì____________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Galantino

________________________

________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale.
Il Segretario Generale
Data 4 MAG.2018

