
 
 

                         IL SINDACO                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE                                       
       f.to  Rag. Angelo SERRA                                                       f.to   Dr. Claudio Auricchio                                         

               
                 

                
 

                
     

 
Visto: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 – 2° comma -  TUEL 

18.08.2000 n.267. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dr. Claudio Auricchio 

 
 

                
 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                               f.to Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 25 

DEL 19 DICEMBRE 2013 
                                           

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità interna 
ed esterna. 

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 19,00 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza 

dei signori:        

 

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina  

NIGRO Francesco 

VOSO Simone  

SERRONE Giovanni  

MARINO Francesco 

MARINO Valentino 

DELLA PEPA Giuseppe 

    

 

Risultano assenti i signori: MARINO Pasquale, GASPARRO Francesco, CARDONE 

Gennaro, CARDONE Francesco. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor rag. Angelo SERRA nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 



invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO il D.lgs 30 marzo 2001 n° 165 recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 
 
VISTO in particolare l’art. 30, comma 1, che espressamente recita: “Le amministrazioni possono 
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda 
di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei 
posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, 
fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole 
dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base 
delle professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto coperto o da ricoprire”; 
 
VISTO ancora il comma 2 bis del medesimo articolo, così come da ultimo modificato dal D.L. n° 
138/2011 convertito in legge n° 148/2011, che così recita: “Le amministrazioni, prima di 
procedere all’espletamento delle procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti 
in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via 
prioritaria, all’immissione in ruolo di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in 
posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano 
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il 
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento dell’area funzionale e 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 
provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area 
diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”; 
 
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 ha introdotto modifiche ed integrazioni 
all’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001 sì da rendere la disciplina generale inerente le procedure 
riguardanti la mobilità più pregnante ed incisiva per le Pubbliche Amministrazioni, prevedendo in 
particolare la pubblicità dei posti in organico da ricoprire oltre alla fissazione di criteri obiettivi e 
predeterminati per il reclutamento; 
 
DATO ATTO, altresì, che in questo Comune non è stata mai regolamentata la materia della 
mobilità interna intesa quale necessità di fronteggiare esigenze straordinarie, impreviste o 
particolari carichi di attività in determinati periodi; 
  
RITENUTO pertanto, in assenza di idonei riferimenti regolamentari, che necessita la 
formulazione di un complesso di regole precise e trasparenti per regolare l’istituto della mobilità 
sia interna che esterna;  
 
VISTA la proposta di regolamento per la disciplina delle procedure della mobilità interna ed 
esterna prodotta dal Segretario Comunale dell’Ente redatta al fine di dotare l’ente di regole 
generali comuni per uniformità di trattamento in tutti i casi di attivazione della procedura di 
mobilità; 
 
RITENUTO opportuno pertanto approvare il regolamento per la disciplina delle procedure della 
mobilità interna ed esterna, allegato al presente atto e composto da n. 9 articoli; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49 del D.lgs 267/2000 dal Segretario Comunale; 
 
Con voti favorevoli 7 e 2 astenuti (Marino Valentino e Della Pepa Giuseppe) 
 

 

 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

DI RICHIAMARE tutto quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto; 
 
DI APPROVARE, come approva regolamento per la disciplina delle procedure della mobilità interna ed 
esterna composto da n. 9 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto alle OO.SS. aziendali e territoriali; 
 
DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione favorevole dall’esito analogo, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 


