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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 

 

 

Determinazione nr. 714 Del 14/12/2021     

SEGRETARIO GENERALE 

 

OGGETTO: MOBILITA' COMPENSATIVA (INTERSCAMBIO) DI PERSONALE AL PROFILO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C. PROVVEDIMENTI.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO: 

- che con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Unione Terre di Castelli al n. 40487 del 

08/11/2021, la Sig.ra B.M.E., dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno al p.p. di 

“Istruttore Amministrativo” Cat. C e Pos. Ec. C1 (CCNL del Comparto Funzioni Locali), ha 

presentato domanda di interscambio intercompartimentale (mobilità per compensazione) con la 

Sig.ra O.S., dipendente a tempo indeterminato e a tempo parziale (30 ore settimanali) al profilo di 

“Assistente Amministrativo” Cat. C e posizione economica C2 dell’ARPAE -Agenzia regionale 

prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia Romagna (CCNL Comparto Sanità Pubblica); 

VISTE: 

- la comunicazione prot. 42064 del 19/11/2021 con la quale l’amministrazione comunale, a seguito 

del colloquio positivo della Sig.ra O.S con il Responsabile del Servizio Patrimonio, Manutenzione e 

Progettazione Ing. Francesca Aleotti, ha espresso parere favorevole in merito alle richieste di 

mobilità per interscambio presentate dalle dipendenti, e contestualmente ha chiesto al Servizio 

Risorse Umane- Gestione Giuridica del Personale dell’’Unione Terre di Castelli di verificare la 

disponibilità dell’ARPAE all’interscambio a far data dal 1 gennaio 2022; 

- la nota Prot. n. 42174 del 22/11/2021 del Responsabile del Servizio Risorse Umane – Gestione 

Giuridica del Personale, con la quale è stato comunicato all’ARPAE il rilascio del nulla osta alla 

mobilità per interscambio tra le due dipendenti a decorrere dal 1 Gennaio 2022; 

- la nota Prot. n. 43442 del 03/12/2021 della dipendente Sig.ra O.S che si è resa disponibile al 

trasferimento presso il Comune di Vignola, con orario di lavoro a tempo pieno; 
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PRESO ATTO della nota prot. 43087 del 01/12/2021 con la quale l’ARPAE ha comunicato il proprio 

nulla osta al trasferimento alla mobilità per interscambio di cui in oggetto, concordando sulla data 

del 1 gennaio 2022 quale decorrenza dei trasferimenti; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 7 del DPCM n. 325/1988 , recante “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità 

nell’ambito delle pubbliche amministrazioni” che dispone: “E’ consentito in ogni momento, 

nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la 

stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di 

compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta 

dell’amministrazione di provenienza e di quello di destinazione”;  

- l’art. 30, commi 1, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede: “Le amministrazioni possono 

ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, 

comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, 

che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza…”; 

- l’art. 6 comma 2 del D.Lgs 165/2001: ”….le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale 

distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di 

reclutamento del personale….”;  

- l’art. 11, comma 2 del vigente “Regolamento per la mobilità Esterna ed Interna del Personale” 

approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 17 del 09/02/2017 in base al quale: 

“L’interscambio, al fine di assicurare neutralità finanziaria, può avvenire esclusivamente tra 

dipendenti inquadrati nella medesima categoria, che ne facciano richiesta o esprimano il relativo 

consenso”; 

RICORDATO che la giurisprudenza ritiene assolutamente percorribile la mobilità per interscambio – 

intesa come forma di trasferimento diretto, contestuale ed immediato di due dipendenti aventi il 

medesimo profilo professionale o almeno inquadramento nella stessa categoria professionale – in 

tal senso: Corte dei Conti Veneto n. 227/2010 del 09/11/2010, Parere Ministero Economia e 

Finanze n. 53596 di giugno 2010, Parere Ministero dell’Interno del 11 gennaio 2013, Deliberazione 

della Sezione regionale di controllo per l’Umbria n. 71/2016/PAR dell’08/06/2016, che ritiene 

consentita la mobilità per interscambio, così come previsto dall’art. 7 del DPCM n. 325/1988; 

ATTESO CHE: 

- la mobilità compensativa o mobilità per interscambio deve avvenire tra dipendenti aventi 

medesimi profili professionali e pari categoria di inquadramento; 

- la mobilità non determina un accrescimento del contingente di personale impiegato ma la 

contrario ne favorisce la razionale distribuzione ai sensi dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 

165/2001; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 
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- tale mobilità non modifica il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale, in quanto 

non genera alcuna variazione della spesa sia a livello del singolo Ente che del complessivo 

sistema di finanza pubblica; 

- tale mobilità compensativa, non incide sul piano dei fabbisogni del personale, in quanto 

trattasi di mobilità non destinata a ricoprire posti vacanti, ma ad effettuare lo scambio della 

nominatività dei titolari in posti regolarmente coperti di pari categoria e profilo 

professionale; 

CONSIDERATO inoltre che non sussistono cause ostative alla mobilità compensativa degli istanti, 

atteso l’equivalenza del profilo professionale e della categoria di appartenenza delle due dipendenti 

che si interscambiano e l’omogeneità funzionale delle attività ascrivibile alla categoria che i 

suddetti dipendenti svolgono attualmente nei rispettivi Enti; 

DATO ATTO: 

- che la Sig.ra O.S è inquadrata alla Cat. C1 del Comparto Sanità e che tale Categoria, in base alle 

tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi 

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale allegate al DPCM del 26/06/2015 

esattamente la tabella nr. 6 corrisponde alla Cat. C posizione C4 del Contratto Funzioni Locali; 

 - che occorre mantenere la posizione giuridica ed economica posseduta all’atto del trasferimento 

presso la precedente Amministrazione, inquadrando la dipendente al profilo professionale di 

“Istruttore”, Cat. C e posizione economica C4, del CCNL Comparto Enti Locali, con orario di lavoro 

a tempo pieno; 

RITENUTO pertanto, stante la sussistenza di tutte le condizioni previste da legge e da 

regolamento, nonché organizzative e funzionali del Comune di Vignola, di provvedere nel merito 

all’effettuazione della mobilità compensativa (interscambio) a decorrere dal 1 gennaio 2022, tra le 

due dipendenti Sig.ra B.M.E., dipendente del Comune di Vignola e la sig.ra O.S., dipendente 

dell’ARPAE Agenzia regionale prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia Romagna; 

DATO ATTO che a seguito del presente provvedimento di mobilità per interscambio non si 

determinerà alcuna maggiore spesa sul Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 in quanto 

trattasi di interscambio tra due dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno di medesima 

categoria;  

VISTA la bozza di determinazione predisposta dalla Responsabile del Servizio Risorse Umane 

Gestione Giuridica del Personale al quale fa capo la responsabilità del procedimento, nonché la 

quantificazione della spesa determinata, per competenza, dal Responsabile del Servizio Risorse 

Umane Gestione Economica del Personale; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

- Consiglio n. 11 del 25/01/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 

documento di guida strategica e operativa dell'ente  per il periodo 2021/2023; 

- Consiglio n.  12 del 25/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 

2021/2023, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto; 
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- Giunta n. 13 del 08/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-

2022-2023 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 

assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da 

gestire; 

  VISTI: 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

- la Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

- i CCNNLL vigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali; 

- il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

-  il DPCM 26/6/2015 e alle tabelle allegate; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 

del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di esprime nulla osta al trasferimento per mobilità per interscambio presso l’ARPAE Agenzia 

regionale prevenzione ambiente ed energia dell’Emilia Romagna, della dipendente Sig.ra 

B.M.E., in servizio presso il Servizio Amministrativo di Staff/Servizio Urbanistica ed Ambiente del 

Comune di Vignola, con profilo professionale di “Istruttore”, Cat. C e posizione economica C1 

(CCNL Comparto Funzioni Locali), a far data dal 1 gennaio 2022; 

3. Di procedere ad acquisire ed inquadrare nell’organico dell’Ente, mediante trasferimento per 

interscambio la Sig.ra O.S., dipendente dell’ARPAE Agenzia regionale prevenzione ambiente ed 

energia dell’Emilia Romagna, con il profilo professionale di “Assistente Amministrativo”, Cat. C, 

posizione economica C1 (CCNL Comparto Sanità); 

4. Di prendere atto che la sig.ra B.M.E. conserva non più di 5 giorni di ferie, già maturate presso 

questo Ente di attuale appartenenza; 

5. Di dare atto che la Sig.ra O.S. manterrà la posizione giuridica ed economica derivante 

dall’inquadramento nel profilo professionale di appartenenza nell’amministrazione di 

provenienza e che il trasferimento avverrà: 

- previa stipulazione di nuovo contratto individuale di lavoro a tempo pieno con decorrenza 1 

gennaio 2022; 

- con inquadramento negli organici del Comune di Vignola presso il Servizio Patrimonio, 

Manutenzione e progettazione/Ufficio Amministrativo di Staff, al profilo professionale di 

“Istruttore”, Cat. C e posizione economica C4; 

- con attribuzione del trattamento economico previsto dal vigente CCNL Comparto Funzioni 

Locali, per la categoria e posizione economica di inquadramento (Cat. C e posizione 
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economica C4 – profilo professionale “Istruttore”), oltre alle indennità ed a ogni elemento 

che contrattualmente concorra a determinare la retribuzione;  

6. che a seguito del presente provvedimento di mobilità per interscambio non si determinerà 

alcuna maggiore spesa sul Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 in quanto trattasi di 

interscambio tra due dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno di medesima 

categoria; 

7. di attivare, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di cui all’art. 

153, comma 5, del medesimo D.Lgs.; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 

cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii;  

9. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Risorse Umane dell’Unione Terre di Castelli 

per gli adempimenti di competenza; 

 

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Cristina Reggiani 

 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to Massimiliano Mita 
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Comune di Vignola 

(Provincia di Modena) 

 

 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA Proposta da data ESECUTIVITA’   

714 14/12/2021 SEGRETARIO GENERALE 15/12/2021 

 

 

OGGETTO: MOBILITA' COMPENSATIVA (INTERSCAMBIO) DI PERSONALE AL PROFILO DI 

"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C. PROVVEDIMENTI.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto. 

 

 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 

 (F.to Stefano Chini) 

 

Riferimento pratica finanziaria : 2021/2050 

IMPEGNO/I N°   

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


