
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    263    DEL     17/04/2018 

TRASFERIMENTO  DELLA  DIPENDENTE  SILVIA  BATTAZZA  PRESSO 
L'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALMARECCHIA AI SENSI DELL'ART. 30 
C.2 DEL D.LGS 165/2001, MOBILITA' VOLONTARIA TRA ENTI 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

Richiamato l'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e ss.mm. come da ultimo aggiornato con il D.lgs 
n. 75/2017, che  al comma 2 testualmente recita:

“Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti  
all’interno  della  stessa  amministrazione  o,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni  interessate,  in  altra  
amministrazione,  in sedi collocate nel  territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  
cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo  
del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la  
pubblica amministrazione,  previa consultazione con le  confederazioni sindacali  rappresentative e previa  
intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  
1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con  
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle  
funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di  
cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al  
congedo parentale, e ai soggetti di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e  
successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in  
un’altra sede.

Vista la Determina Dirigenziale n. 823 del 31/10/2017 con la quale è stato disposto il 
trasferimento della dipendente Silvia Battazza dall'Unione dei Comuni della Valmarecchia al 
Comune di Cattolica, ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D.lgs 165/2001 e s.m.i. con decorrenza dal  
1/11/2017;

Vista la nota della dipendente Silvia Battazza con cui la stessa richiede il rilascio del nulla 
osta  al  trasferimento  presso  l'Unione  dei  comuni  della  Valmarecchia  rifacendo  la  sua 
richiesta a motivazioni personali;

Vista  la lettera dell'Unione dei  Comuni Valmarecchia (prot.  n.0000493 del  12/01/2018, 
prot. di ricezione n. 1468 del 12/1/2018) con cui si proponeva il passaggio diretto della 
dipendente   del  Comune  di  Cattolica  Silvia  Battazza  (Collaboratore  Professionale 
Amministrativo cat. B) presso l'Unione dei Comuni Valmarecchia, ai sensi dell'articolo 30, 
comma 2, primo periodo del D.Lgs. n.165/2001, essendo le sedi degli stessi a distanza non 
superiore a 50 chilometri;

Considerata  l'opportunità  di  aderire  alla  sopracitata  proposta  dell'Unione  dei  Comuni 
Valmarecchia coerentemente con quanto richiesto dalla dipendente in oggetto;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
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- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1. di  autorizzare  il  trasferimento  della  dipendente  Silvia  Battazza  all'Unione  dei 
Comuni  della  Valmarecchia,  concedendo pertanto  il  nulla  osta  alla  cessione  del 
contratto di lavoro  ai sensi dell'articolo 30, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 
n.165/2001;

2. di dare atto che il trasferimento di cui sopra avrà decorrenza dal 1/5/2018, (ultimo 
giorno  lavorativo  30/4/2018)  data  in  cui  la  suddetta  dipendente  cesserà  ogni 
rapporto di  dipendenza con il comune di Cattolica;

3. di prendere atto della comunicazione dell'ufficio stipendi che quantifica la relativa 
economia di spesa in Euro 18.935,70 di cui Euro 13.304,80 per retribuzioni, euro 
702,95  per  salario  accessorio,  Euro  3.737,30  per  oneri  riflessi  a  carico 
dell'Amministrazione ed Euro 1.190,65 per IRAP a carico dell'Amministrazione e 
che la stessa è regolarmente tabellata in bilancio come segue:

- quanto ad Euro 13.304,80 al Cap. 2600.001 “Retribuzioni al personale di ruolo 
servizi ausiliari P.I.” del bilancio di previsione 2018 – imp. 128 – Piano dei Conti 
Finanziario: 1.01.01.01.000;
- quanto ad Euro 702,95 al Cap. 2600.007 “Salario accessorio personale addetto ai  
servizi amministrativi pubblica istruzione” del bilancio di previsione 2018 – Imp. 
164 - 196 – Piano dei Conti Finanziario: 1.01.01.01.000;
-  quanto  ad  Euro  3.737,30  al  Cap.  2600.002  “Contributi  a  carico  dell'ente  su 
retribuzioni  personale  di  ruolo  servizi  amministrativi  pubblica  istruzione”  del 
bilancio  di  previsione  2018  –  Imp.  240  -  241  –  Piano  dei  Conti  Finanziario:  
1.01.02.01.000
-  quanto  ad  Euro  1.190,65  al  Cap.  2670.001  “IRAP  su  servizi  ausiliari  e   di 
assistenza scolastica” del bilancio di previsione 2018 – Imp. 421 – Piano dei Conti 
Finanziario: 1.02.01.01.000;

4. di  individuare  nella  persona  dell'istruttore  direttivo,  titolare  di  posizione 
organizzativa,  dott.  Massimiliano Alessandrini,  Ufficio organizzazione e gestione 
giuridica del personale, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 
della  presente determinazione.
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Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Organizzazione E Gestione Giuridica - Del 
Personale

Ufficio Presenze

Servizio Pubblica Istruzione E Politiche Giovanili Ufficio Stipendi

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  17/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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