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Oggetto: MOBILITA  VOLONTARIA  ESTERNA  DIPENDENTE  COMUNALE  PRESSO L'IACP DI 
MESSINA - ART. 30 DEL D. LGS 165/2001 -DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO.         

 

 
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

- Richiamata la deliberazione di C.C. n. 6 del 22.02.2021, immediatamente eseguibile, con la quale 
il Consiglio Comunale ha approvato lo schema del Bilancio di Previsione 2021/2023 e dei suoi 
allegati; 
 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n. 13 del 18/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2021, valevole per 
il triennio 2021/2023, unificato al Piano della Performance; 
 

- Richiamato il decreto del Sindaco n. 9 del 01/08/2017 di attribuzione dell’incarico di 
Responsabilità di P.O. dell’Area Amministrativa; 
 

- Visto l’art. 30 del D.Lgs 165/2001 che prevede l’istituto del passaggio diretto tra Amministrazioni 
diverse e in particolare che si possano coprire posti vacanti in organico mediante il passaggio 
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, che 
facciano domanda di trasferimento, sempre che vi sia il consenso   

Considerato che: 
 

- l’IACP di Messina Il Comune di Novara di Sicilia (Prov. ME), con nota pervenuta al prot. 
11295 del 18.11.2021, ha comunicato che, a seguito di procedura di mobilità per la 
copertura, mediante passaggio diretto tra Amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 30 
del D. Lgs. n. 165/2001, la d.ssa Marianna APPARENTE inquadrata in Cat. C - profilo 

professionale Isp. P.M. – Cat. C del vigente CCNL - posizione economica C1, è risultata idonea 

per la copertura del posto di Istr. Amm.vo - Cat. C; 
 

- Il Comune di Novara di Sicilia è disponibile alla cessione del contratto di lavoro della 

dipendente a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2022; 
 

- Vista la deliberazione G.M. n° 104 del 23/11/2021 appositamente adottata dal Comune di 

Comune di Novara di Sicilia ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/2001; 
 



 

 

- Viste le note prot. 11295 del 18/11/2021 e la successiva prot. 11735 del 06/12/2021 con le quali 

l’IACP di Messina ha richiesto di provvedere all’adozione ed alla trasmissione degli atti relativo 

alla cessione del contratto;  
 

- Che in relazione a quanto precede, risulta quindi necessario provvedere alla formalizzazione 

dell’accordo di cessione tra Enti secondo l’allegato schema-tipo quivi di seguito allegato 
 

- Visto il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti locali; 

- Visto il Testo unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000; 

- Visto il Testo unico del Pubblico Impiego, approvato con D.Lgs. 165/2001; 

 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare il trasferimento all’IACP di Messina della dipendente d.ssa 

Marianna APPARENTE, attualmente in servizio presso il Comune di Novara di 

Sicilia ed inquadrata in Cat. C - profilo professionale Isp. P.M. – Cat. C del vigente 

CCNL - posizione economica C1 con figura professionale di Agente di P.L., 
categoria C - posizione economica C1, a decorrere dal 01.07.2021 (ultimo giorno 

di servizio: 30.06.2021), mediante cessione del contratto individuale di lavoro; 
 

2. di comunicare la presente all’ IACP di Messina ed alla dipendente d.ssa 
Marianna APPARENTE; 

 

3. di dare atto che la stipula dell’accordo di cessione verrà formalizzata attraverso 
apposito contratto ex art. 1406 e segg. del Codice Civile il cui schema viene di 

seguito allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  
 

4. di esprimere parere di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa, 

attestati con la sottoscrizione del presente atto, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

5. di dare atto dell’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto di interesse con il 

beneficiario della presente determinazione ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 

241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012 

 

Novara di Sicilia, lì 14/12/2021 

        

       Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
        Segretario Comunale 

           F.to DR. TORRE GIUSEPPE 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
Visto l’art. 151, comma 4°, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 
Visto l’art. 13 della L. R. 03/12/1991, n. 44; 
Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 



 

 

A T T E S T A 
 
Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa, assistita da copertura 
finanziaria e che sul medesimo provvedimento sono stati effettuati i controlli e i dovuti riscontri 
amministrativi contabili e fiscali. 
 
Novara di Sicilia, lì 14/12/2021 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 14.12.2021 Al 28.12.2021 
 
 

Novara di Sicilia, lì  28.12.2021 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 

 


