
 

 

CITTÀ    DI    SAN    SEVERO 

PROVINCIA  DI   FOGGIA 
---------------------<oOo>------------------- 

          COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

n. 95 del registro in  data 5 Giugno  2020 
 

OGGETTO: MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE PER SCAMBIO DI 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 

30 MARZO 2001, N. 165. 
 

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 10.00,  nell’apposita 

sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, regolarmente convocata a 

termini di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.ri: 

 

                            Presenti         Assenti 

01         Francesco          Miglio              Sindaco                         X 

02  Salvatore           Margiotta  Vice Sindaco     X  

03         Felice                      Carrabba                     Assessore           X 

04         Celeste          Iacovino                       Assessore     X              

05   Mario, Antonio       Marchese            Assessore     X                              

06  Luigi            Montorio            Assessore     X 

07         Valentina                Stocola              Assessore            X       

08  Simona                   Venditti             Assessore     X 

  

               

     

Componenti n. 8  in carica n. 8 (otto ) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1 (uno )   

  

                                                                                                                                                                                      

      Presiede l’arch. Salvatore Margiotta, nella sua qualità di Vicesindaco, a norma delle 

vigenti disposizioni. 

 Assiste alla seduta il  Segretario Generale del Comune Dott. Vito Tenore 

 

 Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il 

Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla 

relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati. 
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Su proposta dell’Assessore al personale dott.ssa Valentina Stocola 
 

                                                  La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 

 

- l’art. 30 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 prevede che la mobilità volontaria può 

avvenire tra amministrazioni dello stesso comparto o tra amministrazioni di 

comparti diversi (intercompartimentale) ed il lavoratore mantiene la stessa qualifica 

ma non necessariamente lo stesso ruolo professionale; 

- con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea 

volontà di essere trasferito presso un'altra amministrazione pubblica, presentando 

regolare richiesta di mobilità ed il "trasferimento" viene disposto 

dall'amministrazione che riceve il lavoratore, previa nulla-osta dell'amministrazione 

di provenienza; 

 

Considerato che: 

 La dott.ssa Fiorella Pompa è dipendente di questo Ente a tempo pieno ed 

indeterminato dal 24.04.2019, in servizio presso l’Area II – Ufficio Pubblica 

Istruzione –Cultura – Teatro, con il profilo professionale di “Istruttore dei servizi 

amministrativi”, categoria “C” – posizione economica 1; 

 La dott.ssa Katjuscha Siponta Lombardi è dipendente dell’Università degli Studi di 

Foggia a tempo pieno e indeterminato – Area Didattica e Alta Formazione – 

Servizio Alta Formazione, categoria “C” – posizione economica 3; 

 Con nota prot. N. 5524/I del 02.03.2020, le dott. sse Fiorella Pompa e Katjuscha 

Siponta Lombardi hanno fatto istanza di mobilità esterna per interscambio 

indirizzata all’attenzione degli Enti di provenienza, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 

165/2001”;  

 In data 10 marzo con nota prot. n. 6479, l’Università degli Studi di Foggia, 

trasmetteva parere favorevole in merito allo scambio in questione; 

 

Dato atto che la copertura del posto di Istruttore Amministrativo - categoria C/posizione 

economica C1, mediante l'istituto della mobilità volontaria compensativa (interscambio), 

non debba essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno di 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; 

Visti 

 l’art.7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325, a norma del quale è consentita, in ogni 

momento, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o 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 quella di destinazione; 

 l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 che recita: “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. 30 del d.Lgs n. 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni 

diverse) che recita: “Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in 

organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla 

stessa qualifica in servizio presso le altre amministrazioni, che facciano domanda 

di trasferimento; 
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Visti: 

 Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

 Lo Statuto Comunale;  

 Il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il Decreto sindacale n. 07 del 14.02.2020;  

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e finanziaria di cui all’art 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale, nel testo in vigore; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni esposte e che si intendono integralmente riportate; 

  

 di prendere atto della richiesta di mobilità esterna per interscambio delle dott. sse 

Fiorella Pompa e Katjuscha Siponta Lombardi;  

 di autorizzare la mobilità intercompartimentale tra la  dott. ssa Fiorella Pompa, 

dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di San Severo e in servizio 

presso la II Area – Cultura e Pubblica istruzione con il profilo professionale di 

“istruttore amministrativo”, Cat. C – posizione economica C1 e la dott.ssa 

Katjuscha Siponta Lombardi dipendente a tempo pieno e indeterminato 

dell’Università degli Studi di Foggia con il profilo professionale di “Tecnico 

Amministrativo”, categoria “C” – posizione economica 3; 

 di dare atto che la dott.ssa Pompa Fiorella, a decorrere dal 1.7.2020,                                

presterà servizio presso l’Università degli Studi di Foggia dove svolgerà le 

mansioni riconducibili al profilo professionale di “Tecnico Amministrativo” e che 

la dott.ssa  Katjuscha Siponta Lombardi, dalla medesima data, verrà assegnato alla  

Area OO.II. del Comune di San Severo, con il profilo di “istruttore 

amministrativo”;  

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi economici e 

finanziari diretti o indiretti per l’Ente; 

 di stabilire che la decorrenza dello scambio in modalità compensativa avvenga 

previa consultazione tra i rispettivi uffici del personale, con l'adozione dei 

necessari e conseguenti provvedimenti di natura gestionale; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Università degli Studi di Foggia 

per gli adempimenti di competenza;  

 di dare atto che della presente sarà data informativa alle OO.SS.; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio del Trattamento 

Economico per gli adempimenti di competenza. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da  separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art.134 del D.L. vo n. 267 / 2000. 
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PARERI:  

III AREA -  SERVIZIO DEL PERSONALE 

 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della 

regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

                   Il Dirigente del Personale 

                                                                       F.to Dott. Vito Tenore 

                               

 

 

I^ AREA – SERVIZIO ECONOMICO FINANZARIO 

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della 

regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

                                                         Il Dirigente 

                                  F.to  Ing. Francesco Rizzitelli 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO  GENERALE                                                        IL VICESINDACO   

     F.to  dott. Vito Tenore                                                       F.to arch. Salvatore Margiotta 
 

   

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 

 

La presente deliberazione 

 

X è divenuta esecutiva 5.06.2020, in quanto  dichiarata  immediatamente eseguibile, ai  

sensi    e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

 è esecutiva il                       , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del 

D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

 

San Severo, 11.06.2020                 IL SEGRETARIO  GENERALE  

                            F.to  dott.Vito Tenore                                                 
 

 
 

 

Prot. n.          del registro delle 

 

                                      PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

 

 Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici 

giorni consecutivi, a decorrere dal 11.06.2020 

    

    

La relativa adozione viene altresì comunicata  in  elenco ai Capigruppo in pari data  con 

prot.n.  35                         

  

 

   

San Severo,11.06.2020                                  IL SEGRETARIO  GENERALE  

                            F.to dott. Vito Tenore                                             
 

 

 

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo. 

 

San Severo,11.06.2020          IL SEGRETARIO GENERALE 

        F.to  Dott. Vito Tenore                                            

 

 

  

 
 


