
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
 

ORIGINALE 
 

Area: AREA PERSONALE 
Servizio:   
Responsabile:  DOTT. ALBERTO DE STEFANO 
 
 

Determinazione  interna n. 5 del 18.10.2021 
 

 

Oggetto: MOBILITA' INTERNA INFRASETTORIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE           
 

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese ottobre, nella sede municipale, previa l’osservanza di 
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio   DOTT. ALBERTO DE 
STEFANO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
Richiamato l’art. 6 del D. Lgs 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
Premesso: 
- che il Responsabile dell’Area Amministrativa, con nota prot. n.13189 del 13.10.2021, chiedeva 
l’assegnazione temporanea ai Servizi Demografici, con orario condiviso da concordare, di una unità per 2/3 
giorni a settimana in previsione dell’imminente collocamento a riposo della Sig.ra Rosa Cinque, categ. C6, 
incardinata presso il predetto ufficio e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali previste per 
l’assunzione di una unità di categoria C da destinare all’Area Amministrativa;   

- che con nota prot. n. 13277 del 14.10.2021, lo scrivente provvedeva a richiedere al Responsabile dell’Area 
di Vigilanza di esprimere nulla osta/parere in ordine alla predetta richiesta del Responsabile dell’Area 
Amministrava; 

- che il Responsabile dell’Area di Vigilanza, con nota prot. n.13353 del 15.10.2021 esprimeva parere 
favorevole all’utilizzo per due giorni a settimana del dipendente dell’Area di Vigilanza, Brig. Cecilia Iorio, 
con orario da concordare e definire; 

- che il predetto parere veniva vistato dal Sindaco in data 18.10.2021, previa accettazione della dipendente 
individuata; 

-  che con Deliberazione n. 31 del 12.03.2012 la Giunta comunale ha approvato il Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

 
Ritenuto, pertanto, che la modalità più rapida ed efficiente per il reperimento di una risorsa professionale da 
assegnare temporaneamente al predetto Settore sia quello della mobilità interna infrasettoriale, secondo le 
procedure di mobilità interna di cui alla deliberazione di G.C. n. 31 del 12.03.2012”, nelle more 
dell’espletamento delle procedure concorsuali previste per l’assunzione di una unità di categoria C da 
destinare all’Area Amministrativa; 
 
Considerato che la mobilità intesa ai sensi del precedente punto è strumento organizzatorio dell’Ente per 
l’avvicendamento, la riqualificazione e l’arricchimento professionale del personale, nonché per consentire 
una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dell’Ente; 
 



 

 

Dato atto che: 

• il datore di lavoro pubblico, nell'ambito dei poteri assimilati a quelli del datore di lavoro privato, può valutare 
la convenienza di disporre il trasferimento del lavoratore ad un settore diverso, nell'ottica di una sua 
migliore utilizzazione, con vantaggi che si presumono diretti per la qualità del servizio reso agli utenti; 

• l’Aran Agenzia ha chiarito (parere RAL442) che, ai fini del trasferimento interno di un dipendente, 
l'amministrazione è soggetta in generale: 

- alla previsione dell'art. 13 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che, a tal fine, richiede che il 
trasferimento sia richiesto da esigenze tecniche, organizzative e produttive; 

- alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna autonomamente assunte dall'Ente; 
- al rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni di cui all'art. 52, D.Lgs. 165/2001, quando il 
trasferimento sia accompagnato anche da un mutamento di mansioni; 
 
Rilevata la necessità di trasferire una risorsa umana al Settore Servizi Demografici – Area Amministrativa al 
fine di consentire il normale svolgimento delle attività lavorative di competenza, con particolare riferimento 
agli adempimenti prettamente amministrativi del Settore; 
 
Ritenuto, pertanto, di assegnare temporaneamente al predetto Settore, per due giorni a settimana, 
mediante l’utilizzo condiviso, il dipendente dell’Area di Vigilanza, Brig. Cecilia Iorio, catg. C, con orario da 
concordare e definire, e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali previste per l’assunzione 
di una unità di categoria C da destinare all’Area Amministrativa;   
 
Acquisito l’assenso della dipendente interessata; 

 
Dato atto che il trasferimento per mobilità interna: 

- non determina alcun aumento di spesa per l'Ente; 

- non comporta un incremento numerico del personale; 
 

DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di procedere, per le motivazioni specificate in premessa, alla mobilità interna all’Ente e di 
assegnare temporaneamente al Settore Servizi Demografici – Area Amministrativa,  per due giorni 
a settimana, mediante utilizzo condiviso, il dipendente dell’Area di Vigilanza, Brig. Cecilia Iorio, 
catg. C, con orario da concordare e definire, e nelle more dell’espletamento delle procedure 
concorsuali previste per l’assunzione di una unità di categoria C da destinare all’Area 
Amministrativa ;   

3. di stabilire che la predetta assegnazione decorrerà e sarà esecutiva dal giorno 20.10.2021 e avrà 
efficacia sino a diverso successivo provvedimento; 

4. di dare atto che la presente determina non comporta alcun aumento di spesa per l’Ente; 

5. di disporre che il provvedimento definitivo venga trasmesso a tutti i Responsabili di Area e alla 
dipendente interessata nonché al Sig. Sindaco; 

6. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio on line. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

      DOTT. ALBERTO DE STEFANO 
 
 

 
 

 
  

  

  


