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116Deliberaz.io ne n. 

del ?L;/06/2016 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: __~A~s~su=nz~~n~e die~ll~~ S=U~TE~~~~a~ n~ ina~p~e.,r~~mTIo,b~il"it"à____io ~ a S~ig=.r=a~ ~~RA ri,"a~ n~~
esterna fra enti con interscambio di personale, ai sensi del D.P.C.M. 
5/8/l988 n.325 art.7 .. 

L ' anno duemilasedici addì -------llE'.JT'Q1JATTRO del mese di GIUGNO 

alle ore ---"1"6~,O"'GO----- e seguenli, nc i loca li del Palazzo Municipale SI é ri unita la Giunta 

Comunale nelle persone dei S ignori: 

Preso Ass. 

J 

2 

BONELLl 

GEMMELLARO 

Luigi Sa lva tore 

Francesca 

X 

X 

SINDACO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

3 

4 

CASTELLO 

ZAPPIA 

Giuseppe Mario 

FBRDINAfI.'DO 

X 

X 

Assessore 

Assessore 

5 BONOMO Graz.iano Ivan X Assessore 

Pres iede il S ig. seti; , l.u.ie; BonO ] ] j D Sindaco D Vice S indaco 

del Comune suddeno . 

Partecipa il Segreta rio Genera le Sig. Jr:oac.QooQ.t]Ctk."s"'s"'a'-"!M"ar"a'--'Z"i"'n"'geoaO,le"--_________ ____ 


Il Pres idente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 


del ibe rare sull 'a rgomento in oggetto specificato. 




, : , 

LA GIUNTA l\fGNICIPALE 


VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: 
"Assunzione della Sig.ra SUTERA jUariannilla per mobilitò esterna fra enti con inteY'icambio di 
personale, ai sensi del D.PCA1. 5/8/1988 n325 art. 7 .. "; 

PRESO ATTO delle motivaztoni esposte nella proposta; 

CONSIDERATO che la proposta li confonne alla volontà deU' Ammmistrazione; 

V1STI i pareri tecnico e conmbile, resi ai sensi degli art!. 49 e 147,bis del D,Lgs, 18/8/2000 n.267 e 
art 12 Lr. 23ì12!2000 n30; 

RITENUTO doverla approvare; 

'\lISTO lo Statnto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/812000: n. 267 e s.m.L; 

VISTO il D,Lgs, 31/03/2001 n.l65 e s,m.i,; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione SicHmM e successive modifkazionj ed mtegrazioni; 


DELIBERA 

• 	 di approvare la proposta di deliberazione avru:zata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: 
"Assunzione deT/a Sigra SUTER4111ariannina per mo!Jituù esternafra enti con interscambio di 
personale, ai sensi del D,P.CAi 5/8/1988/1,325 art. 7", che si intende qui di seguito integralmente 
tmscritta; 

• 	 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al flne di adottare 
tempestivamente gli atti consequenziali, 



.0. t .0. 
611.51 

~ COMUNE DI NICOSIA 
(Provincia di Enna) 

1\/\/\/\/\ 

lO SETTORE - UFFICIO PERSONALE 

OGGETTO: Assunzione della Sig.ra SUTERA Mariannina per mobilità esterna fra enti con 
interscambio di personale, ai sensi del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 art.7. 

IL DIRIGENTE 

VISTA l' istanza in data 15/06/2015 prot. al n.14509, con la quale il Sig CRAVOTTA Giuseppe, 
dipendente di questo Comune con il profilo professionale di "Esecutore Amministrativo" Cat. B 
(posiz. econ. BI) ha chiesto il trasferimento presso il Ministero della Giustizia - Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Enna, mediante mobilità congiunta con interscambio con la Sig.ra 
SUTERA Mariannina ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 ; 

VISTA l'istanza in data 15106/2015, trasmessa in copia con nota del 9/9/215 prot. al n.21385 , con 
la quale la Sig.ra SUTERA Mariannina, dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso 
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, con il profilo professionale di "Operatore 
Giudiziario" ha chiesto il trasferimento presso questo Comune, mediante mobilità congiunta con 
interscambio con il Sig. eRA VOTTA Giuseppe ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325; 

VISTO l'art. 7 del D.P.C.M. del 05/08/1988 n.325 che testualmente recita: "E' consentita in ogni 
momento, nel! 'ambito delle dotazioni organiche di cui all 'art. 3 la mobilità dei singoli dipendenti 
presso la stessa o ad altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda 
congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo 
nulla osta del! 'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione"; 

VISTO l'art. 30 del D.lgs. del 30/03/2001 n.165, come da ultimo sostituito dall'art.4 del D.L. 
24/06/2014 n. 90, conv. nella L. 114/2014, che testualmente recita: "Le amministrazioni possono 
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, 
comma 2 (dipendenti delle amministrazioni pubbliche), appartenenti a una qual(fica corrispondente 
e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso 
dell'amministrazione di appartenenza. ",' 

VISTO l'art. 6, comma l ultimo periodo, del D.lgs. del 30/03/2001 n.165 , il quale dispone che: 
"Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. ",' 

VISTO l'art. 1, comma 47 della L. 30/12/2004 n. 311, che recita: "In vigenza di disposizioni che 
stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono 
consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte 
al regime 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 nota in data 2/9/2015 prot. 5384, con la quale il Ministero della Giustizia ha chiesto 
informazioni giuridico-economiche riguardanti il Sig. Cravotta Giuseppe (assunzione, profilo 
professionale, categoria di inquadramento, titolo di studio, trattamento economico, ecc.); 

VISTA la nota in data 18/9/2015 prot. 22159, con la quale sono state fornite al predetto Ministero 
le chieste informazioni e chieste analoghe notizie in merito alla Sig.ra SUTERA Mariannina; 



VISTA la successiva nota del 13/1112015 prot. 5384, con la quale il Ministero della Giustizia 
comunica le chieste informazioni giuridiche-economiche riguardanti la Sig.ra SUTERA 
Mariannina, il nulla osta ministeriale allo scambio di personale e l' eventuale inquadramento e 
trattamento economico che competerebbe al Sig. Cravotta e chiede l' assenso f ormale 
dell' interessato a tale inquadramento e copia della delibera di nulla osta; 

VISTA la nota in data 23/12/2015 prot. 30285, con la quale è stato comunicato al Sindaco che il 
Sig. Cravotta appartiene alle categorie protette di cui alla L. 12/03/1999 n.68, assunto in data 
16/03/2010 a copertura della quota d'obbligo (7%) prevista dall'art.3 della stessa legge e che con la 
sua cessazione e tenuto conto delle nuove assunzioni programmate nel piano triennale del 
fabbisogno di personale sorgerà l'obbligo per il Comune di assumere altra unità appartenete alle 
categorie protette, con conseguente lievitazione della spesa per il personale, e chieste disposizioni in 
merito; 

VIST A la nota i data 5/01/2016 prot. 200, con la quale il Sindaco, preso atto di quanto comunicato, 
ha disposto l' avvio e approntamento di tutti gli atti necessari per l'attuazione della mobilità di che 
trattasi; 

VERIFICATO che, tenuto conto della consistenza del personale in servizio nell'anno in corso e 
delle cessazioni che si verificheranno, risulta ugualmente soddisfatta la quota d'obbligo di rIserva 
prevista dalla legge, anche con la cessazione del Sig. Cravotta; 

VIST A la nota in data 5/01/2016 prot. 20 l, con la quale è stato comunicato alla Sig.ra SUTERA 
Mariannina il suo inquadramento e trattamento economico presso questo Comune, una volta 
effettuata la mobilità, e chiesto il suo consenso; 

VISTA la nota di riscontro in data 7/01/2016 prot. al n.294, con la quale la Sig.ra Sutera ha 
espresso il suo consenso; 

VISTA la nota in data 5/01/2016 prot. 206, con la quale è stato comunicato al Sig. CRA VOTTA 
Giuseppe il suo inquadramento e trattamento economico proposto dal predetto Ministero con la 
citata nota del 13111/2015 e chiesto il suo consenso; 

VISTA la nota di riscontro in data 11/01/2016 prot. al n.515, con la quale il Sig. CRA VOTTA 
Giuseppe ha espresso il suo consenso; 

VISTA la delib. G.M. n.8 del 20/01/2016, con la quale è stato rilasciato al dipendente CRA VOTTA 
Giuseppe il nulla osta per il trasferimento presso il Ministero della Giustizia - Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Enna, mediante mobilità congiunta con interscambio con la Sig.ra 
SUTERA Mariannina ai sensi dell'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325, facendo riserva di provvedere 
con successivo atto in ordine all'assunzione della Sig.ra SUTERA, dietro nulla osta da parte del 
predetto Ministero e subordinatamente alla manifestazione di volontà da parte dello stesso 
Ministero di assumere il dipendente CRA VOTT A Giuseppe; 

VISTA la nota in data 22/01/216 prot. 1629, con la quale è stata trasmessa al suddetto Ministero 
copia della delibo G.M. n.8/2016 di rilascio delle nulla osta, nonché copia della dichiarazione del 
dipendente Cravotta, di accettazione dell'inquadramento proposto; 

VISTO il provvedimento ministeriale del 22/02/2016, trasmesso con nota del 25/05/2016 prot. 
3184 del Ministero della Giustizia, con il quale è stato disposto il trasferimentò presso questo 
Comune della Sig.ra SUTERA Mariannina, e contestualmente l'assunzione per trasferimento a 
domanda, ai sensi dell'mi. 7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 , del Sig CRA VOTTA Giuseppe, 
proponendo (con la citata nota) la data del IO Luglio 2016 per il movimento del suddetto personale; 



PRESO ATTO che con la citata nota del 13/11/2015 prot. 5384 del Ministero della Giustizia Viene 
comunicato che la Sig.ra SUTERA Mariannina risulta così inquadrata: 
• Profilo professionale: Operatore Giudiziario; 
• Area di inquadramento: Area II; 
• Posizione economica: Fascia economica F l (ex BI - IV q.f.) 
• Progressione economica: Fascia economica F2 dall' 1/112009; 
• Rapporto di lavoro: Tempo indeterminato e tempo pieno: 
• Trattamento economico: 

~ Retribuzione annua tabellare: ................. . E 
~ Indennità vacanza contrattuale: ... .. .. .... .... E 
~ InderUlità di amministrazione x 12 m.: .... E 
~ 1 y' mensilità: ... ... ............................... ...... E 

18.197,67 
136,44 

4.083,30 
l.527,84 

VISTO il D.P.C.M. 26/06/2015, emanato in forza dell'art.29-bis, comma l , del D.Lgs 30103/2001 
n.165, recante equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai 
diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, e in particolare la Tabella 1, dalla 
quale risulta che la fascia F2 dell' area II del comparto Ministeri corrisponde alla Cat. B, posizione 
economica B3 del compario Regioni-EE.LL. 

VISTO l'art. 29-bis, comma 2-quinquies, del citato D.Lgs 165/2001, il quale statuisce che al 
dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, 
compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto di destinazione; 

ATTESO che l'istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più efficiente 

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 Nicosia, né cessazione né assunzione; 

V ALUT ATO che tale mobilità compensativa per interscambio avviene tra uguali profili 
professionali ed equivalenza di mansioni; 

ATTESO che giurisprudenza contabile si è consolidata su un orientamento favorevole all' istituto 
della mobilità, quale strumento che contribuisce ad un ottimale utilizzo del personale pubblico, 
sottolineando, in più occasioni, la neutralità dell'operazione che, a determinate condizioni, consente 
di non incidere sulle capacità assunzionali, ove intervenga tra amministrazioni entrambe sottoposte 
a vincoli assunzionali, in quanto la mobilità per interscambio non determina alcun incremento di 
spesa per la finanza pubblica non determinando aumento di numero e di trattamento economico dei 
dipendenti pubblici in servizio complessivamente considerati (Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 
53/CONTR/2010, Sez. Lombardia 85/2015,287/2015, Sez. Campania 11/2014, Sez. Veneto 65/2013) ; 

EVIDENZIATO che, per il combinato disposto di cui all'art.3, commi l e 5 del D.L. 24/6/2014 
n.90 conv. nella L.11l8/2014 n.114 e dell'art. 1, commi 227 e 228, della L.28/12/2015 n.208, sia le 
amministrazioni dello Stato che gli enti locali sono soggetti al regime di limitazione delle 
aSSUnZIOnI; 

RILEV ATO che detta procedura di mobilità per interscambio non determina alcun incremento di 
spesa per la finanza pubblica non essendo aumentato né il numero, né il trattamen(o economico dei 
dipendenti pubblici in servizio, complessivamente considerato e, per quanto attiene alle spese del 
personale di questo Ente, esse risultano contenute entro i limiti di cui all'art. 1, commi 557 e segg, 
della L. 27/12/2006 n.296; 



CONSIDERA TO che, per quanto sopra esposto, possono essere accolte le istanze sopra 
richiamate, relative ad una mobilità per interscambio tra dipendenti di pari categoria; 

DATO ATTO: 
• Che il Sig. CRA VOTTA Giuseppe risulta inquadrato presso questo Comune nella Cat.B ( iniziale 

BI), posizione economica BI , con il profilo professionale di "Esecutore Amministrativo"'; 
• Che la Sig.ra SUTERA Mariannina, in forza della citata Tabella 1 di equiparazione alle gata al 

D.P.C.M. 26/06/2015 , va inquadrata nella Cat. B (iniziale B 1), posizione economica B3, con il 
profilo professionale di "Esecutore Amministrativo"; 

CONSIDERATO che il presente movimento di personale non si configura come assunzione di 
nuova u.nità, ma rappresenta una mobilità di unità tra enti , con interscambio di pe rsonale 
appartenente alla medesima categoria e con mansioni equivalenti, riconducibili ai profili 
professionali dagli stessi ricoperti, per cui non rientra nelle limitazioni delle assunzioni p reviste 
dalla vigente normativa; 

RITENUTO poter accogliere il trasferimento presso questo Comune dal Ministero della Giustizia 
della Sig.ra SUTERA Mariannina, subordinatamente al trasferimento presso detto Ministero del 
dipendente CRA VOTT A Giuseppe; 

VISTO il nuovo Ordinamento Professionale de l personale del comparto Enti Locali, emanato con 
C.C.N.L. del 31/03/1999; 
VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. validi per il personale del comparto "Regioni- Autonomie Locali"; 
VISTO in particolare il C.C.N.L. del 31/07/2009, per il biennio economico 2008/2009; 
VISTO L'Ord.EE.LL. Regione siciliana; 

PROPONE 

che, per le motivazioni espresse in premessa, la Giunta Municipale deliberi: 

• di accogliere il trasferimento ed assumere alle dipendenze di questo Ente la Sig.ra SUTERA 
Mariannina, nata a Nicosia il 14/11/1957, con inquadramento nel profilo professionale di 
"Esecutore Amministrativo" Cat. B- posiz. economo B3, proveniente per mobilità dal Ministero 
della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in applicazione 
dell ' istituto della mobilità intercompartimentale di cui all'art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n .325 e 
art.!, comma 47, L.30/12/2004 n.311 , mediante interscambio con il dipendente CRA VOTT A 
Giuseppe; 

+ di dare atto che il dipendente CRA VOTTA Giuseppe, al quale è stato rilasciato apposito nulla
osta con delib G.M. n.8 del 20/01/2016, viene contemporaneamente trasferito presso il 
Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, giusta 
provvedimento ministeriale del 22/02/2016, citato in premessa; 

• di attribuire alla la Sig.ra SUTERA Mariannina il seguente trattamento economico annuo lordo 
(C.C.N.L. del 31/07/2009): 

Stipendio tabellare annuo lordo Cat. B, posiz .econ.B3, c.c.n.1. del 3 1/7/2009 .. 18.229,92 
Vacanza contrattuale 136,6 8 
13 !\ mensilità 1.530,5 5 
Indennità art. 4 cenI 16/7/1996 64 ,56 
Indennità di comparto. 471,72 
Totale complessivo . 20.433,43 



• di evidenziare che con l' interscambio del personale di che trattasi risulta una minore spesa per il 
Comune, come di seguito indicato: 

Personale Retribuzione A.N.F. Oneri Irap Totali 
CRA VOTT A Giuseppe 19.325,42 3.920,04 5.528,90 1.643 ,48 30.417,84 
SUTERA Mariannina 20.433,43 0,00 5.578,33 1.736,84 27.748,60 

Differenza annua .. .. . .. . . . 2.669,24 

• di far fronte alla relativa spesa annua con le somme già programmate e disponibili nel bilancio 
comunale, in considerazione dell ' esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella 
tabella che segue: 
I C~~i ~~I~-I-I Mo~i~~-;;-t~ -·--·D~~~~i-~-i~-;;~----I - ~1i~~i~~; r- p;ogr;;;; r-Ti~~i~-· -M.;~;~~~;~-;;ICP/-· 1 -----------· E~~-I:~ i;-i~E~i~-ib;l~à .. -.--.-
I Articolo ... . . . mn . gato I FPV ------~·-·-· -- -----···--·-------r----·---- . 
l . ! I .. :)01.6 2017 I 2018 I 

1272/1 Retribuzioni I 1 7 I 101 11 0.216,72 20.433,431 20.433,431 

I ~~i;i .. 1 ... - 1 . . ~;~;; . i : f - ~ I : I·· -::: .1 .... i 2~:~:; 71· i:m:~~ !. i:~i::s; . ______________ L _______ J ___ . ______ .. _ .. _ .. c ... ___ ._. _ ____ L_. _____ ,_ .. _ . __ . __ .. J .. _____ o _ ••• _ ••••• ••• _ ••• _. ,_ __ _. , _ 1 • _ ... _ .. _____ ., . _________ ". 

tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili a seguito del trasferimento, presso il Ministero 
della Giustizia, del dipendente CRA VOTT A Giuseppe; 

• di dare atto che, non essendo ancora stato approvato il bilancio per l'esercizio in corso, l'ente 
opera in regime di gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163, comma 2, D.Lgs 267/2000 e del 
principio contabile "Allegato 4/2" punto 8 D.Lgs 18/2011 come modificato dal D.Lgs 12612014, 
e che trattasi di obbligazione già assunta ed in corso per il personale; 

• di accertare, ai sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica 
del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente proposta. 

• di concordare con il predetto Ministero la data proposta del l ° luglio 2016 per l'effettivo 
movimento del suddetto personale; 

• di disporre la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro con la Sig.ra SUTERA 
Mariannina, secondo lo schema che, allegato alla presente, si approva. 

Nicosia 2kj 06/ èO /6 
IL DIRIGENTE 

Dssa~ 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia di Enna 

Allegato alla deliberazione 
G. M. n. A,\ 6 del 14 -06 <~Q\ G 

OGG ETTO: Proposta di deliberazione avanzata del ~ Settore, relativa a: 

Assunzione della Sig.ra SUTERA Mariannina per mobilità esterna fra enti con 
interscambio di personale, ai sensi del D.P.C.M. 5/81l988 n.325 art. 7 ............. . 

PARERI 
(res i ai sensi deg li artt. 49 e 147-bi s de l D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23112/00 n.30) 

~1[ere in ordine alla regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa: 

. ],\~q~ ...... .. ... ..... ..... ... .. ..... .. .... .. .... .......... ....................... .. .. .. ............ ........... . 
~·i~~~i·~: ·;ì· ·· ·· ... 'gi ~ ... 00~i~'iG?""""'" ....... ... ... .... .. ... .. ..... .. ..... .... .. ................ .. .. ............ .. 

Parere in ordine alla regolarità contabile , . \ 

:::: : ::::::::::::::::: :::: ::::::::::::::::: : :::: : : : ::::::~llt~1~.7: .•••••••••.••.••••••••••••••••...••.•.•••• 
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Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cu~ ~razione in oggetto, con imputazione 
della spesa di €. al C Itolo del bilancio per l'esercizio 
___ _ , cui corrisponde in entrata il c 
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COMUNE, DI NICOSIA 
(PROVINCIA DI ENNA) 
I SETTORE - Ufficio Personale 

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREVISTO DALL'ART. 14 DEL 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 6//7/1995. 

1\1\1\1\/\ 

L'anno duemilasedici il giorno _ _ ___ del mese di ____ __ , in Nicosia, nell'Ufficio 
di Segreteria del Comune, sono presenti: 

l. , nato a il , nella qualità di 
Dirigente del I Settore, in servizio presso questo Ente, il quale interviene nel presente atto, ai 
sensi dell'art.37 del vigente Statuto comunale, in rappresentanza del Comune medesimo; 

da una parte e, dall'altra 

2. SUTERA Mariannina, nata a il ______ , qUI residente alla Via 

_________ , Cod. Fisc.: ________ ____ _ 

i quali: 

PREMESSO che con delibo G.M. n. del , esecutiva, si è stabilito di 
accogliere il trasferimento alle dipendenze del Comune di Nicosia, a tempo indeterminato, della 

tg. ra .... UTERA Mariannina, nata a ii , con Il prot tlo 
professionale di "Esecutore Amministrativo" - Cat. B- posiz.econom. B3, proveniente per mobilità 
dal Ministero della Giustizia - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, in applicazione 
dell'istituto della mobilità intercompartimentale di cui all ' art.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 e art.1 , 
comma 47, L.30/ 12/2004 n.311, mediante interscambio con il dipendente ________ _ 

convengono e stipulano quanto segue: 

Il Comune di Nicosia, come sopra rappresentato, in esecuzione alla succitata deliberazione, accoglie 
il trasferimento alle proprie dipendenze della Sig.ra SUTERA Mariannina, nata a il 
_______ , con inquadramento nel profilo professionale di "Esecutore Amministrativo" -
Cat. B- posiz. economo B3, proveniente per mobilità dal Ministero della Giustizia - Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Enna, in applicazione dell'istituto della mobilità 
intercompartimentale di cui all'ati.7 del D.P.C.M. 5/8/1988 n.325 e art. 1, comma 47, L.30/12/2004 
n.311, mediante interscambio con il dipendente ______ _ 

Il rapporto di lavoro già instaurato presso il Ministero della Giustizia continua presso il Comune di 
Nicosia a tempo pieno ed indeterminato. 

Le mansioni del profilo professionale sono specificate nel regolamento organico del personale 
comunale con le modifiche che vi potranno essere apportate nel tempo, nonché quelle rientranti 
nella declaratoria dei profili di cui all'allegato "A" al C.C.N.L. del 31/03/1999 e quelle previste da 
norme legislative o regolamentari in materia di pubblico impiego. 

La dipendente è destinata per lo svolgimento delle sue attività lavorative presso' il IV Settore -
Servizio Anagrafe e Stato Civile, per l'espletamento di mansioni cormesse alla categoria ed al 
profilo professionale di inquadramento, e successivamente potrà essere trasferita presso altri Settori 
in relazione alle esigenze dei servizi. 



Il rapporto di lavoro è regolato e disciplinato, oltre che dal presente contratto individu ale, dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto, nel tempo vigenti, anche per le cause di 
risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso, secondo le disposizioni di legge e 
della normativa comunitaria. 

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento 
della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 

Alla dipendente, in virtù del presente rapporto di lavoro compete il seguente trattamento economico 
annuo lordo soggetto alle trattenute per legge, corrispondente alla Cat. B, posizione economi ca B3: 
c::> stipendio tabellare annuo (Cat.B - Posiz. economo B3- c.c.n.! 31/7/2009) ... ...... € 18 .. 229,92 
c::> vacanza contrattuale ........................................ ................................ ... ... ... ............. € 136 ,68 
c::> la 13/\ mensilità .......... ..... .. ... .. ...... ........... .. ........... .............. ....................... .... ..... ... € 1.530,55 
c::> Indennità art. 4 ccnI16/7/1996 ..... .... ..... ..... ......... ...... ...................... ............. .... .... € 64.56 
c::> indennità di comparto ................... .......... ............... .... ................ ..... ... ... ... .. ... ........ . € 471,72 
c::> l'assegno per il nucleo familiare, se spettante; 
c::> il salario accessorio, se dovuto, in relazione alle prestazioni reali di lavoro effettuate. 

La dipendente si impegna a conformare la sua condotta al dovere costituzionale di servire la 
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità 
dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi 
privati propri ed altrui. Inoltre, si impegna ad osservare il codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni emanato con D.PR. 16 aprile 2013. n 62 e regolamento comunale 
approvato con delibo G.M. n.290 del 18/12/20 13, che dichiara. 

La dipendente dichiara di essere a conoscenza del Codice Disciplinare di cui all'art.3 del C.C.N.L. 
dell' 11/0412008. 

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà 
svolto nel rispetto del D.Lgs 19612003 , limitatamente agli adempimenti connessi alla gestione del 
rapporto di lavoro o nascenti da disposizioni legislative, contrattuali o regolamentari e la dipendente 
ne dà espresso consenso. 

Le parti dichiarano espressamente di accettare incondizionatamente quanto sopra riportato. 

Il presente contratto viene redatto in carta semplice in relazione al disposto dell'art.25 della tabella 
B) allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

LA DIPENDENTE IL DIRIGENTE 



i 

Il presente ve rbale vi ene IellO, approvalO e son ·tto. 

IL SI, Af IRESIDENTE 

I 

ES-~:ORE ANZIANO 
lI ~ SEGRETARIO GENERALE 

~/'v.'L ' :1 " 

per copia co fome all'orig inale in carta libera..per U5Q~~~~";l'niSI ati vo per la pubblicazione . 
. :;:. 

Nicosia , li 
IL SEGRETA~ENERALE 

g~ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottOsc ritto Segrelario Genera le , 

C ERTI F ICA 

che la presente del iberazione, in app licazione de lla L- R. 3 dicembre 1991 , n.44. é stata pubblicata 

a11' Albo PrelOrio e Albo On- line del Comune pe r giorni 15 consecutiv i, dal giorno 

2.."t '06 , lPt C , (art. I I. comma l ° , L.R. 0.44/91 come modificato dall'a rc 12 7, comm a 2 i , 

della L R. n.17 del 2811 2/2(04). 

Il Responsabile de ll a pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ce rtifi ca che la presente deliberazione, in applicazione dell a L. R. 3 dicembre 199 1. 0. 44 , é 

di ve n!..!la esecut iva il :;h- r:; 20 /0" 

D decorsi di eci g io rni da ll a pubblicaz ione (an . 12, comma l °); 


~. a segu ito di d ichia razione di imm ed Iata esecut ività; 


IL SEGRETARIgENERALE 

D pe r copia conforme all 'o riginale in carta li bera per uso amministrativo; 

D per copia confo rme all 'o riginale; 

Nicosia, lì ___ _ _ _ _ _ 
lL SEGRETARIO GENERALE 


