
  
 

 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO 

Al Sindaco dr. Vincenzo Iaccarino 

Al Funzionario Responsabile I Settore 
dr. Giacomo Giuliano 

e p.c.  

ai Consiglieri comunali 

alla Giunta comunale 

al Segretario Generale 

LL.SS. 

 
 
Oggetto: Istanza di trasferimento in mobilità volontaria del dr. Vincenzo Limauro.  
 

 

Il sottoscritto Consigliere comunale Salvatore Mare, facendo seguito alla precedente nota inviata a mezzo 

p.e.c. il 10.6.2020, id. messaggio:  

FF13452A.0041025B.9F8081AB.6F1BBA0B.posta-certificata@postecert.it, 

rileva che alle ore 16:00 della giornata festiva del 2 giugno u.s., su proposta deliberativa del Sindaco, la 

Giunta comunale ha accolto all’unanimità la richiesta presentata dal Funzionario Responsabile del IV 

Settore, dr. Vincenzo Limauro, finalizzata all’ottenimento del nulla osta preventivo necessario per la 

partecipazione ad una procedura di mobilità esterna volontaria presso altra Amministrazione, in seguito 

identificata nel Comune di Sorrento, così come da fissazione della prova orale che vede il dr. Limauro 

quale unico candidato. 

Quanto deliberato non tiene conto del parere dell’1.6.2020 del Segretario Generale dr. Michele Ferraro, 

fra l’altro assente alla riunione Giuntale, con il quale si evidenziava il danno funzionale che l’Ente avrebbe 

subito per le motivazioni esposte; parere condiviso dal sottoscritto che ha espresso la seria 

preoccupazione per l’indebolimento di un Settore nevralgico dell’Ente, già carente di personale, come 

precisato dallo stesso Funzionario responsabile. 

La DGC n. 39 del 2.6.2020 appare quindi non conforme al Regolamento comunale per l’espletamento 

delle procedure di mobilità approvato con DGC n. 207 del 26/10/2017, che è bene sottolineare per 
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quanto indicato in quest’ultima, il 9.10.2017 è stato anche preliminarmente trasmesso alle OO.SS. e alla 

RSU quale informazione dovuta, senza ricevere alcuna osservazione in merito. 

Nello specifico detto Regolamento all’art. 11, Mobilità in uscita, indica che: 

«La mobilità volontaria in uscita potrà essere concessa dal Responsabile del Settore con competenza in 

materia di personale al dipendente che ne abbia fatto richiesta, previa acquisizione del parere favorevole 

del Responsabile di Settore cui il dipendente è assegnato o del Segretario comunale se il dipendente 

ricopre un posto di qualifica apicale». 

Essendo il dr. Limauro figura con qualifica apicale, la mobilità volontaria in uscita può essere concessa 

esclusivamente dal Segretario comunale, il quale, come noto, ha espresso formale parere contrario. 

 

Per quanto esposto si chiede al Responsabile del Settore I – Personale, di comunicare al Comune di 

Sorrento che il consenso del Comune di Piano di Sorrento al trasferimento in mobilità volontaria del dr. 

Vincenzo Limauro, è stato negato dal Segretario Generale, dirigente di vertice del Comune, solo ed unico 

competente in materia secondo la regolamentazione citata. 

Con la presente si informa che lo scrivente si riserva di inoltrare interpellanza in merito al Presidente del 

Consiglio Comunale e di segnalare la circostanza al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Prefettura 

di Napoli. 

Nell’occasione sia consentito infine rappresentare che non si comprendono le ragioni per le quali il 

Comune di Sorrento non utilizzi per l’assunzione di un Istruttore Direttivo Contabile, profilo del dr. 

Limauro, la propria recente graduatoria per medesima categoria, profili e regime giuridico, e ricorra al 

previo esperimento della mobilità volontaria per la detta assunzione, modalità che risulta non essere stata 

condotta in recenti procedimenti di assunzioni. 

 

Piano di Sorrento, lì, 15/6/2020 

 

Salvatore Mare 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Il giorno 15/06/2020 alle ore 19:15:31 (+0200) il messaggio "Istanza di trasferimento in mobilità volontaria del dr. Vincenzo Limauro."proveniente da "salvatore.mare@pec.comune.pianodisorrento.na.it"ed indirizzato a "protocollo@pec.comune.pianodisorrento.na.it"è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: FF180509.0044AF46.B8FA974B.33390B3F.posta-certificata@postecert.it
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