COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO I
Affari Generali - Programmazione - Personale - Demografia - Entrate
Ufficio al Personale

COPIA
Determinazione n. 174 /I del 16-12-2014
Oggetto: Sig.ra BATTAGLIA Valeria. Trasferimento presso il Comune di Fondi (Lt) a seguito di
mobilità volontaria, da realizzare tramite scambio con la Sig.ra IALONGO Donatella, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Fondi
della dipendente comunale con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B, acquisita al protocollo generale del
Comune di Gaeta al n° 50567 in data 04 novembre 2014;
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Gaeta
della dipendente del Comune di Fondi (Lt) con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale
Categoria C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno
1972, residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B, acquisita
al protocollo generale del Comune di Gaeta al n° 50563 in data 04 novembre 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Fondi n. 425 del 05 novembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra IALONGO
Donatella e la Sig.ra BATTAGLIA Valeria, come sopra identificate;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 59561 in data 09 dicembre 2014, con
la quale il Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Gaeta ha espresso il Nulla Osta sulla
richiesta di mobilità per interscambio presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA Valeria;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gaeta n. 293 dell’ 11 dicembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA
Valeria e la Sig.ra IALONGO Donatella, come sopra identificate;
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse”;
Visto l’art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la
cessione del suo contratto di lavoro dall’amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il
consenso del lavoratore per il quale la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie
maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento periodo di prova,
ecc…) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro
(cessione del quinto, iscrizione al sindacato, ecc..), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova
amministrazione senza alcuna interruzione;

Visto l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05 agosto 1988 e successive circolari del Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali, per il quale è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli
dipendenti presso altre amministrazioni, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri
dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza
e di quella di destinazione;
Vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Gaeta n° 51 del 22 marzo 2012 avente per oggetto:
“Mobilità volontaria. Adozione criteri. Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n°57/2005”;
Visto l’art. 76, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 avente per oggetto: “Spese di
personale per gli Enti Locali e delle Camere di Commercio”;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 inerente il rispetto del patto di
stabilità interno per la riduzione delle spese di personale;
Visto l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 come sostituito dall’art. 14,
comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, successivamente convertito con modificazioni nella legge n.
122 del 30 luglio 2010 avente per oggetto: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali”;
Considerato che le amministrazioni coinvolte nel trasferimento delle due dipendenti comunali a seguito
di mobilità volontaria, hanno rispettati i criteri stabiliti dalle norme sopracitate essendo entrambi
sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni del personale;
Ritenuto di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze
personali e familiari;
Ritenuta quale data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
della Sig.ra BATTAGLIA Valeria con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale del Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Ritenuta quale data di decorrenza inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della
Sig.ra IALONGO Donatella con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale presso il Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Dato atto che i precitati dipendenti risultano entrambi inquadrati nella medesima categoria giuridica pur
se in differenti posizioni economiche e con la qualifica equiparabile;
Dato atto della necessità di acquisire:
• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 della Legge 102/2009;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 di autorizzazione all’Esercizio Provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 60799 del 12.12.2014 con il quale il Segretario Gernerale Dr. Luigi
PILONE viene incaricato temporaneamente quale Dirigente del Dipartimento I, Affari Generali Programmazione - Personale - Demografia – Entrate, con decorrenza 12 dicembre 2014;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169, 183/9 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende cessato, con il Comune di Gaeta, il rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B;
3. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende iniziato, con il Comune di Gaeta, il
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del Sovrintendente di Polizia Municipale Categoria
C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno 1972,
residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B;
4. Di dare atto che la spesa relativa alla Sig.ra IALONGO Donatella è già impegnata come di seguito
indicato:
•

competenze fisse a valere sull’impegno 104/2014 del capitolo 440 articolo 01 Cod. 1.03.01.01
avente per oggetto: “Stipendi ed altri assegni fissi” del Bilancio 2014;

•

competenze accessorie a valere sull’impegno 86/2014 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente
per oggetto: “Trattamento economico accessorio (da fondo produttività)” del Bilancio 2014;

•

contributi INPS (ex INPDAP) a valere sull’impegno 125/2014 del Capitolo 440 articolo 05
Codice 1.03.01.01 avente per oggetto: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente” del Bilancio 2014;

•

IRAP a valere sull’impegno 150/2014 del Capitolo 494 Codice 1.03.01.07 avente per oggetto
“Imposte e tasse – IRAP” del Bilancio 2014

e pertanto rispetta i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di personale;
5. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria antistante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art. 9 comma 1
lettera a.2 Legge 102/2009;

Il Dirigente dell’Ufficio al Personale F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 16.12.2014
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 19.12.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
Capitolo 440
Capitolo 331
Capitolo 440
Capitolo 494

Articolo 01 Codice 1.03.01.01
Codice 1.01.02.01
Articolo 05 Codice 1.03.01.01
Codice 1.03.01.07

Impegno n° 104/2014
Competenze fisse
Impegno n° 86/2014
Competenze accessorie
Impegno n° 125/2014 Contributi INPS (exINPDAP)
Impegno n° 150/2014
IRAP

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 19.12.2014
X□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
Il Dirigente
(Dott. Antonio Buttaro)

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO I
Affari Generali - Programmazione - Personale - Demografia - Entrate
Ufficio al Personale

COPIA
Determinazione n. 174 /I del 16-12-2014
Oggetto: Sig.ra BATTAGLIA Valeria. Trasferimento presso il Comune di Fondi (Lt) a seguito di
mobilità volontaria, da realizzare tramite scambio con la Sig.ra IALONGO Donatella, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Fondi
della dipendente comunale con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B, acquisita al protocollo generale del
Comune di Gaeta al n° 50567 in data 04 novembre 2014;
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Gaeta
della dipendente del Comune di Fondi (Lt) con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale
Categoria C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno
1972, residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B, acquisita
al protocollo generale del Comune di Gaeta al n° 50563 in data 04 novembre 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Fondi n. 425 del 05 novembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra IALONGO
Donatella e la Sig.ra BATTAGLIA Valeria, come sopra identificate;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 59561 in data 09 dicembre 2014, con
la quale il Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Gaeta ha espresso il Nulla Osta sulla
richiesta di mobilità per interscambio presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA Valeria;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gaeta n. 293 dell’ 11 dicembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA
Valeria e la Sig.ra IALONGO Donatella, come sopra identificate;
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse”;
Visto l’art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la
cessione del suo contratto di lavoro dall’amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il
consenso del lavoratore per il quale la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie
maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento periodo di prova,
ecc…) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro
(cessione del quinto, iscrizione al sindacato, ecc..), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova
amministrazione senza alcuna interruzione;

Visto l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05 agosto 1988 e successive circolari del Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali, per il quale è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli
dipendenti presso altre amministrazioni, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri
dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza
e di quella di destinazione;
Vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Gaeta n° 51 del 22 marzo 2012 avente per oggetto:
“Mobilità volontaria. Adozione criteri. Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n°57/2005”;
Visto l’art. 76, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 avente per oggetto: “Spese di
personale per gli Enti Locali e delle Camere di Commercio”;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 inerente il rispetto del patto di
stabilità interno per la riduzione delle spese di personale;
Visto l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 come sostituito dall’art. 14,
comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, successivamente convertito con modificazioni nella legge n.
122 del 30 luglio 2010 avente per oggetto: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali”;
Considerato che le amministrazioni coinvolte nel trasferimento delle due dipendenti comunali a seguito
di mobilità volontaria, hanno rispettati i criteri stabiliti dalle norme sopracitate essendo entrambi
sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni del personale;
Ritenuto di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze
personali e familiari;
Ritenuta quale data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
della Sig.ra BATTAGLIA Valeria con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale del Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Ritenuta quale data di decorrenza inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della
Sig.ra IALONGO Donatella con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale presso il Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Dato atto che i precitati dipendenti risultano entrambi inquadrati nella medesima categoria giuridica pur
se in differenti posizioni economiche e con la qualifica equiparabile;
Dato atto della necessità di acquisire:
• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 della Legge 102/2009;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 di autorizzazione all’Esercizio Provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 60799 del 12.12.2014 con il quale il Segretario Gernerale Dr. Luigi
PILONE viene incaricato temporaneamente quale Dirigente del Dipartimento I, Affari Generali Programmazione - Personale - Demografia – Entrate, con decorrenza 12 dicembre 2014;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169, 183/9 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende cessato, con il Comune di Gaeta, il rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B;
3. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende iniziato, con il Comune di Gaeta, il
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del Sovrintendente di Polizia Municipale Categoria
C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno 1972,
residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B;
4. Di dare atto che la spesa relativa alla Sig.ra IALONGO Donatella è già impegnata come di seguito
indicato:
•

competenze fisse a valere sull’impegno 104/2014 del capitolo 440 articolo 01 Cod. 1.03.01.01
avente per oggetto: “Stipendi ed altri assegni fissi” del Bilancio 2014;

•

competenze accessorie a valere sull’impegno 86/2014 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente
per oggetto: “Trattamento economico accessorio (da fondo produttività)” del Bilancio 2014;

•

contributi INPS (ex INPDAP) a valere sull’impegno 125/2014 del Capitolo 440 articolo 05
Codice 1.03.01.01 avente per oggetto: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente” del Bilancio 2014;

•

IRAP a valere sull’impegno 150/2014 del Capitolo 494 Codice 1.03.01.07 avente per oggetto
“Imposte e tasse – IRAP” del Bilancio 2014

e pertanto rispetta i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di personale;
5. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria antistante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art. 9 comma 1
lettera a.2 Legge 102/2009;

Il Dirigente dell’Ufficio al Personale F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 16.12.2014
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 19.12.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
Capitolo 440
Capitolo 331
Capitolo 440
Capitolo 494

Articolo 01 Codice 1.03.01.01
Codice 1.01.02.01
Articolo 05 Codice 1.03.01.01
Codice 1.03.01.07

Impegno n° 104/2014
Competenze fisse
Impegno n° 86/2014
Competenze accessorie
Impegno n° 125/2014 Contributi INPS (exINPDAP)
Impegno n° 150/2014
IRAP

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 19.12.2014
X□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
Il Dirigente
(Dott. Antonio Buttaro)

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO I
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COPIA
Determinazione n. 174 /I del 16-12-2014
Oggetto: Sig.ra BATTAGLIA Valeria. Trasferimento presso il Comune di Fondi (Lt) a seguito di
mobilità volontaria, da realizzare tramite scambio con la Sig.ra IALONGO Donatella, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Fondi
della dipendente comunale con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B, acquisita al protocollo generale del
Comune di Gaeta al n° 50567 in data 04 novembre 2014;
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Gaeta
della dipendente del Comune di Fondi (Lt) con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale
Categoria C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno
1972, residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B, acquisita
al protocollo generale del Comune di Gaeta al n° 50563 in data 04 novembre 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Fondi n. 425 del 05 novembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra IALONGO
Donatella e la Sig.ra BATTAGLIA Valeria, come sopra identificate;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 59561 in data 09 dicembre 2014, con
la quale il Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Gaeta ha espresso il Nulla Osta sulla
richiesta di mobilità per interscambio presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA Valeria;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gaeta n. 293 dell’ 11 dicembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA
Valeria e la Sig.ra IALONGO Donatella, come sopra identificate;
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse”;
Visto l’art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la
cessione del suo contratto di lavoro dall’amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il
consenso del lavoratore per il quale la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie
maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento periodo di prova,
ecc…) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro
(cessione del quinto, iscrizione al sindacato, ecc..), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova
amministrazione senza alcuna interruzione;

Visto l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05 agosto 1988 e successive circolari del Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali, per il quale è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli
dipendenti presso altre amministrazioni, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri
dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza
e di quella di destinazione;
Vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Gaeta n° 51 del 22 marzo 2012 avente per oggetto:
“Mobilità volontaria. Adozione criteri. Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n°57/2005”;
Visto l’art. 76, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 avente per oggetto: “Spese di
personale per gli Enti Locali e delle Camere di Commercio”;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 inerente il rispetto del patto di
stabilità interno per la riduzione delle spese di personale;
Visto l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 come sostituito dall’art. 14,
comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, successivamente convertito con modificazioni nella legge n.
122 del 30 luglio 2010 avente per oggetto: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali”;
Considerato che le amministrazioni coinvolte nel trasferimento delle due dipendenti comunali a seguito
di mobilità volontaria, hanno rispettati i criteri stabiliti dalle norme sopracitate essendo entrambi
sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni del personale;
Ritenuto di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze
personali e familiari;
Ritenuta quale data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
della Sig.ra BATTAGLIA Valeria con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale del Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Ritenuta quale data di decorrenza inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della
Sig.ra IALONGO Donatella con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale presso il Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Dato atto che i precitati dipendenti risultano entrambi inquadrati nella medesima categoria giuridica pur
se in differenti posizioni economiche e con la qualifica equiparabile;
Dato atto della necessità di acquisire:
• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 della Legge 102/2009;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 di autorizzazione all’Esercizio Provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 60799 del 12.12.2014 con il quale il Segretario Gernerale Dr. Luigi
PILONE viene incaricato temporaneamente quale Dirigente del Dipartimento I, Affari Generali Programmazione - Personale - Demografia – Entrate, con decorrenza 12 dicembre 2014;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169, 183/9 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende cessato, con il Comune di Gaeta, il rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B;
3. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende iniziato, con il Comune di Gaeta, il
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del Sovrintendente di Polizia Municipale Categoria
C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno 1972,
residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B;
4. Di dare atto che la spesa relativa alla Sig.ra IALONGO Donatella è già impegnata come di seguito
indicato:
•

competenze fisse a valere sull’impegno 104/2014 del capitolo 440 articolo 01 Cod. 1.03.01.01
avente per oggetto: “Stipendi ed altri assegni fissi” del Bilancio 2014;

•

competenze accessorie a valere sull’impegno 86/2014 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente
per oggetto: “Trattamento economico accessorio (da fondo produttività)” del Bilancio 2014;

•

contributi INPS (ex INPDAP) a valere sull’impegno 125/2014 del Capitolo 440 articolo 05
Codice 1.03.01.01 avente per oggetto: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente” del Bilancio 2014;

•

IRAP a valere sull’impegno 150/2014 del Capitolo 494 Codice 1.03.01.07 avente per oggetto
“Imposte e tasse – IRAP” del Bilancio 2014

e pertanto rispetta i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di personale;
5. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria antistante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art. 9 comma 1
lettera a.2 Legge 102/2009;

Il Dirigente dell’Ufficio al Personale F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 16.12.2014
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 19.12.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
Capitolo 440
Capitolo 331
Capitolo 440
Capitolo 494

Articolo 01 Codice 1.03.01.01
Codice 1.01.02.01
Articolo 05 Codice 1.03.01.01
Codice 1.03.01.07

Impegno n° 104/2014
Competenze fisse
Impegno n° 86/2014
Competenze accessorie
Impegno n° 125/2014 Contributi INPS (exINPDAP)
Impegno n° 150/2014
IRAP

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 19.12.2014
X□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
Il Dirigente
(Dott. Antonio Buttaro)

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DIPARTIMENTO I
Affari Generali - Programmazione - Personale - Demografia - Entrate
Ufficio al Personale

COPIA
Determinazione n. 174 /I del 16-12-2014
Oggetto: Sig.ra BATTAGLIA Valeria. Trasferimento presso il Comune di Fondi (Lt) a seguito di
mobilità volontaria, da realizzare tramite scambio con la Sig.ra IALONGO Donatella, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Fondi
della dipendente comunale con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B, acquisita al protocollo generale del
Comune di Gaeta al n° 50567 in data 04 novembre 2014;
Vista la richiesta di trasferimento per mobilità volontaria – interscambio - presso il Comune di Gaeta
della dipendente del Comune di Fondi (Lt) con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale
Categoria C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno
1972, residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B, acquisita
al protocollo generale del Comune di Gaeta al n° 50563 in data 04 novembre 2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Fondi n. 425 del 05 novembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra IALONGO
Donatella e la Sig.ra BATTAGLIA Valeria, come sopra identificate;
Vista la nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con numero 59561 in data 09 dicembre 2014, con
la quale il Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Gaeta ha espresso il Nulla Osta sulla
richiesta di mobilità per interscambio presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA Valeria;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale di Gaeta n. 293 dell’ 11 dicembre 2014, con la quale si
esprime parere favorevole alla richiesta di mobilità compensativa presentata dalla Sig.ra BATTAGLIA
Valeria e la Sig.ra IALONGO Donatella, come sopra identificate;
Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse”;
Visto l’art. 1406 e seguenti del Codice Civile al quale si riconduce la mobilità del lavoratore come la
cessione del suo contratto di lavoro dall’amministrazione cedente all'altra amministrazione, con il
consenso del lavoratore per il quale la mobilità avviene con la salvaguardia dei diritti acquisiti (ferie
maturate, trattamento economico fondamentale, qualifica professionale, superamento periodo di prova,
ecc…) e con la conservazione delle pattuizioni proprie del lavoratore applicate dal datore di lavoro
(cessione del quinto, iscrizione al sindacato, ecc..), facendo continuare il rapporto di lavoro con la nuova
amministrazione senza alcuna interruzione;

Visto l’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 05 agosto 1988 e successive circolari del Dipartimento per la
funzione pubblica e gli affari regionali, per il quale è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli
dipendenti presso altre amministrazioni, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri
dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza
e di quella di destinazione;
Vista la Deliberazione di Giunta del Comune di Gaeta n° 51 del 22 marzo 2012 avente per oggetto:
“Mobilità volontaria. Adozione criteri. Modifica Deliberazione di Giunta Comunale n°57/2005”;
Visto l’art. 76, comma 4, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 avente per oggetto: “Spese di
personale per gli Enti Locali e delle Camere di Commercio”;
Visto l’art. 1, comma 557, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 inerente il rispetto del patto di
stabilità interno per la riduzione delle spese di personale;
Visto l’art. 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 come sostituito dall’art. 14,
comma 9, del decreto legge n. 78 del 2010, successivamente convertito con modificazioni nella legge n.
122 del 30 luglio 2010 avente per oggetto: “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti
territoriali”;
Considerato che le amministrazioni coinvolte nel trasferimento delle due dipendenti comunali a seguito
di mobilità volontaria, hanno rispettati i criteri stabiliti dalle norme sopracitate essendo entrambi
sottoposti ad un regime vincolistico in tema di assunzioni del personale;
Ritenuto di dover aderire alla volontà espressa dalle due dipendenti per venire incontro alle loro esigenze
personali e familiari;
Ritenuta quale data di decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
della Sig.ra BATTAGLIA Valeria con la qualifica di Agente Scelto di Polizia Locale del Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Ritenuta quale data di decorrenza inizio del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato della
Sig.ra IALONGO Donatella con la qualifica di Sovrintendente di Polizia Municipale presso il Comune di
Gaeta, quella del 01 gennaio 2015;
Dato atto che i precitati dipendenti risultano entrambi inquadrati nella medesima categoria giuridica pur
se in differenti posizioni economiche e con la qualifica equiparabile;
Dato atto della necessità di acquisire:
• il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
• il visto attestante la copertura monetaria ai sensi dell’art. 9 della Legge 102/2009;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L. 267/2000 di autorizzazione all’Esercizio Provvisorio;
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 60799 del 12.12.2014 con il quale il Segretario Gernerale Dr. Luigi
PILONE viene incaricato temporaneamente quale Dirigente del Dipartimento I, Affari Generali Programmazione - Personale - Demografia – Entrate, con decorrenza 12 dicembre 2014;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, 169, 183/9 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende cessato, con il Comune di Gaeta, il rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato dell’Agente Scelto di Polizia Locale Categoria C Posizione
Economica C2, Sig.ra BATTAGLIA Valeria, nata a Ragusa (Rg) il 10 maggio 1974, residente in Fondi
(Lt) alla Via Liguria n° 2, codice fiscale BTT VRL 74E50 H163B;
3. Di dare atto che a decorrere dal 01 gennaio 2015 si intende iniziato, con il Comune di Gaeta, il
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato del Sovrintendente di Polizia Municipale Categoria
C Posizione Economica C3, Sig.ra IALONGO Donatella, nata a Treviglio (Bg) il 14 giugno 1972,
residente in Itri (Lt) alla Via XXV Aprile n° 43, codice fiscale LNG DTL 72H54 L400B;
4. Di dare atto che la spesa relativa alla Sig.ra IALONGO Donatella è già impegnata come di seguito
indicato:
•

competenze fisse a valere sull’impegno 104/2014 del capitolo 440 articolo 01 Cod. 1.03.01.01
avente per oggetto: “Stipendi ed altri assegni fissi” del Bilancio 2014;

•

competenze accessorie a valere sull’impegno 86/2014 del Capitolo 331 Codice 1.01.02.01 avente
per oggetto: “Trattamento economico accessorio (da fondo produttività)” del Bilancio 2014;

•

contributi INPS (ex INPDAP) a valere sull’impegno 125/2014 del Capitolo 440 articolo 05
Codice 1.03.01.01 avente per oggetto: “Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi
obbligatori a carico Ente” del Bilancio 2014;

•

IRAP a valere sull’impegno 150/2014 del Capitolo 494 Codice 1.03.01.07 avente per oggetto
“Imposte e tasse – IRAP” del Bilancio 2014

e pertanto rispetta i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di personale;
5. Di rilasciare il visto di compatibilità monetaria antistante la copertura del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio e con le regole di finanza pubblica ora vigenti art. 9 comma 1
lettera a.2 Legge 102/2009;

Il Dirigente dell’Ufficio al Personale F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE

VISTO DEL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 16.12.2014
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO F.F.
F.to Il Segretario Generale
Dott. Luigi PILONE
VISTO DEL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta, 19.12.2014
IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)
Capitolo 440
Capitolo 331
Capitolo 440
Capitolo 494

Articolo 01 Codice 1.03.01.01
Codice 1.01.02.01
Articolo 05 Codice 1.03.01.01
Codice 1.03.01.07

Impegno n° 104/2014
Competenze fisse
Impegno n° 86/2014
Competenze accessorie
Impegno n° 125/2014 Contributi INPS (exINPDAP)
Impegno n° 150/2014
IRAP

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta, 19.12.2014
X□ POSITIVO

□ NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL III DIPARTIMENTO
F.to (Dott.ssa Maria Veronica GALLINARO)

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno _______________ per 10 giorni
consecutivi.
(Il Messo Comunale)

lì, ___________________

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì
Il Dirigente
(Dott. Antonio Buttaro)

