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Registro di Settore 
N° 162 del 07/10/2022

Il giorno sette del mese di Ottobre dell'anno duemilaventidue

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione resa in materia di anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



IL DIRIGENTE

Viste le regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, 

n. 165), riportate nell'allegato A;

Ritenuto necessario dotarsi di un complesso di regole generali per disciplinare, a livello di Ente, il passaggio diretto di 

personale tra amministrazioni diverse, per la mancanza di specifiche regole, a livello nazionale o di contrattazione 

collettiva di comparto, limitandosi, l'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a prevedere tale procedura e nulla 

disponendo la contrattazione;

Ritenuto, altresì, che un complesso di regole generali, preventivamente stabilite, a livello di Ente, consenta di 

assicurare e garantire una gestione corretta e trasparente, al fine di evitare il determinarsi di situazioni di potenziale 

contenzioso, soprattutto nei casi in cui al passaggio diretto di personale da altra amministrazione fossero interessati più 

candidati;

Ritenuto di condividere l'interpretazione secondo la quale, auspicabilmente, ogni ente provvede a stabilire un 

complesso di regole generali per disciplinare, in modo autonomo, la procedura per il trasferimento - passaggio diretto - 

del personale da altra amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni ingiustificate di disparità di 

trattamento, con possibile contenzioso, soprattutto nei casi in cui vi siano più soggetti interessati al passaggio diretto 

tra amministrazioni diverse (alla c.d. “mobilità esterna”), utilizzando, a tal scopo, lo strumento, sicuramente più flessibile 

del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e cioè una sorta di “regolamento aziendale, di 

stampo privatistico”;

Considerato che si ritiene necessario adottare la presente misura organizzativa interna, valevole a livello di ente, con i 

poteri del datore di lavoro, come previsto dall'art. 5, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

DISPONE

1) di approvare il complesso di regole generali per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, come 

previsto dall'art. 30, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come riportato nell'allegato A;

2) di comunicare la presente misura organizzativa interna:

 a tutti i Responsabili dei Servizi/delle strutture apicali di ente;

 alla RSU locale;

 alla Giunta comunale.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 07/10/2022 Il responsabile
f.to DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA 


