
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

n.  224       del 11/12/2020    

OGGETTO: Concessione NULLA OSTA preventivo per mobilità volontaria ex art. 30 del 

D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. alla dipendente avv.Daniela Grimaudo. 
 

 

L'anno duemilaventi  il giorno undici  del mese di dicembre alle ore 12,10 in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è 

riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge  con .le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. 

n.18 del 17/03/2020 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 
 Pres. Ass 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco Presente presso la sede 

Comunale 

 

Foscari Filippo                                                                  Assessore X  

Siculiana Antonino Giuseppe                                           Assessore  X  

Barresi Irene                                                                      Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                        Assessore X  

Licari Numinato Davide                                                   Assessore Videoconferenza  

Pellitteri Filippo                                                                Assessore videoconferenza  

 

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara, presente 

presso la sede comunale 

Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del vice Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a 

trattare l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la 

 copertura finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 

n. 30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



  

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista  la proposta del Responsabile della I Direzione, che qui di seguito si riporta: 

 

Premesso che con istanza del 2.12.2020, acquisita al prot. dell’Ufficio Legale il 4.12.2020 al 

n° 2395, l’avv. Daniela Grimaudo, e, Categoria “ D 3”, posizione economica D6 ,  con il 

profilo professionale di “Avvocato”, dipendente a tempo pieno e indeterminato in  servizio 

presso l’Avvocatura comunale, ha chiesto all’Amministrazione il rilascio del NULLA OSTA ai 

fini della partecipazione alla selezione indetta dal Comune di Mazara del Vallo per la copertura 

a mezzo mobilità esterna di un posto di avvocato a tempo pieno e indeterminato, la cui 

scadenza di partecipazione ricade il 14 dicembre 2020; 

 

Che nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 

165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione 

del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA.; 
 

Che l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che “Le amministrazioni pubbliche 

curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale”; 

 

Che l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 citato, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, 

convertito in legge n. 114/2014, prevede che  le Amministrazioni possono ricoprire posti 

vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla 

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

trasferimento, individuando al comma 2 una precisa e ordinata sequenza di adempimenti 

procedimentali dai quali si evince che  la cessione del contratto costituisce l’istituto che 

consente alle PPAA di attuare il principio previsto dal citato art. 6, comma 1; 

 

Precisato che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di 

altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs 165/200l, si configura 

quale cessione di contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il 

dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza; 

 

Ritenuto legittimo favorire le aspettative di sviluppo e crescita professionale dei propri 

dipendenti, contemperando gli interessi del dipendente che, per ragioni, familiari, professionali 

o ambientali, chiede di prestare servizio presso un altro ente e quelli dell’Amministrazione 

comunale, rappresentati dall’esigenza di evitare l’eventuale demotivazione conseguente ad una 

mancata mobilità; 

 

Visto il parere favorevole reso con nota prot. n°2400 del 7.11.2020 dal responsabile dello Staff 

Avvocatura dell’Ente; 

 

Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta espressa dalla  

dipendente Avv. Daniela Grimaudo; 

 



Dato atto della competenza della Giunta Comunale in materia di programmazione del 

fabbisogno del personale ed assegnazione delle risorse e pertanto ad esprimersi in merito alla 

richiesta di cui trattasi; 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda 

la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa dalla Responsabile della I Direzione Organizzativa;  

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda 

la regolarità contabile reso dal Responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa;  

Visto il D.Lgs 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione locale la 

competenza per l’adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni organiche;  

 

Visto il D.lgs. 165/2001 in particolare l’art. 30 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il vigente CCNL comparo Enti Locali;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 22/2020 e ss.mm.ii. con cui sono stati 

conferiti gli incarichi di responsabilità delle Direzioni organizzative dell’Ente fino al 

31.01.2021; 

 

  Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 
 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. Di prendere atto della richiesta di NULLA OSTA, avanzata dalla dipendente a tempo 

indeterminato e pieno, avv. Daniela Grimaudo, Categoria “D3”, posizione economica 

“D6”,  con il profilo professionale di “Avvocato”,  ai fini della partecipazione alla 

selezione indetta  dal Comune di Mazara del Vallo per la copertura a mezzo mobilità 

esterna di un posto di avvocato a tempo pieno e indeterminato, il cui termine di 

partecipazione ricade il 14 dicembre 2020; 

 

3. Di concedere il NULLA OSTA preventivo per mobilità volontaria, disciplinata dall’art. 

30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., alla dipendente avv. Daniela Grimaudo per la 

partecipazione alla selezione anzidetta;  

 

4. Di dare atto che si procederà con successiva deliberazione alla concessione del NULLA 

OSTA definitiva alla mobilità de qua in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e 

di diritto; 

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

 



 

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                    F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

    F.to Filippo Foscari                        F.to Rosalia Mazzara 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 11/12/2020 

 

 

 

                        ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                  F.to Rosalia Mazzara 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI    

TRAPANI 

 

 

   I                  I DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“Affari Generali, Programmazione risorse 

umane” 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO: Concessione NULLA OSTA preventivo 

per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 e ss.mm.ii. alla dipendente avv. Daniela 

Grimaudo. 

 

Esaminata ed approvata dalla Commissione  

Straordinaria  

il 11/12/2020 

con deliberazione n. 224 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lì 11/12/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

     Dott.ssa Maria Morici 

                                   F.to Maria Morici 

 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

INTERESSATA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrative esprime parere: Favorevole 

 

______________________________________________ 

 Data 11/12/2020           
                                                                                                                          
                                                     Il Responsabile 
                                                    della I Direzione 
                                            Dott.ssa Maria Morici 
                                               F.to Maria Morici 
 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

VISTO 

 

 

 
Data 11/12/2020                     IL RESPONSABILE 
                                     Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                      F.to Andrea Antonino Di Como 
 

 
 
 

IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA     €. 
______________________ 

 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 



 

 

 

Il Responsabile  

della I Direzione 

 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R.10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione 

della seguente deliberazione di cui si attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando contestualmente la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

Premesso che con istanza del 2.12.2020, acquisita al prot. dell’Ufficio Legale il 4.12.2020 al 

n° 2395, l’avv. Daniela Grimaudo, e, Categoria “ D 3”, posizione economica D6,  con il profilo 

professionale di “Avvocato”, dipendente a tempo pieno e indeterminato in  servizio presso 

l’Avvocatura comunale, ha chiesto all’Amministrazione il rilascio del NULLA OSTA ai fini 

della partecipazione alla selezione indetta dal Comune di Mazara del Vallo per la copertura a 

mezzo mobilità esterna di un posto di avvocato a tempo pieno e indeterminato, la cui scadenza 

di partecipazione ricade il 14 dicembre 2020; 

 

Che nell’ordinamento giuridico disciplinato dal T.U. sul pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 

165/2001 la mobilità costituisce lo strumento mediante il quale si procede alla distribuzione 

del personale in relazione alle esigenze delle PP.AA.; 
 

Che l’art. 6, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, che “Le amministrazioni pubbliche 

curano l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei 

processi di mobilità e di reclutamento del personale”; 

 

Che l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 citato, così come novellato dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, 

convertito in legge n. 114/2014, prevede che  le Amministrazioni possono ricoprire posti 

vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla 

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

trasferimento, individuando al comma 2 una precisa e ordinata sequenza di adempimenti 

procedimentali dai quali si evince che  la cessione del contratto costituisce l’istituto che 

consente alle PPAA di attuare il principio previsto dal citato art. 6, comma 1; 

 

Precisato che la mobilità volontaria dei dipendenti da un ente pubblico ad un altro, anche di 

altro comparto, in applicazione della disciplina di cui all’art. 30 del D.lgs 165/200l, si configura 

quale cessione di contratto e non rappresenta una cessazione dal rapporto di lavoro, tant’è che il 

dipendente conserva il trattamento giuridico ed economico in essere nell’ente di provenienza; 

 

Ritenuto legittimo favorire le aspettative di sviluppo e crescita professionale dei propri 

dipendenti, contemperando gli interessi del dipendente che, per ragioni, familiari, professionali 

o ambientali, chiede di prestare servizio presso un altro ente e quelli dell’Amministrazione 

comunale, rappresentati dall’esigenza di evitare l’eventuale demotivazione conseguente ad una 

mancata mobilità; 

 

Visto il parere favorevole reso con nota prot. n°2400 del 7.11.2020 dal responsabile dello Staff 

Avvocatura dell’Ente; 

 



Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta espressa dalla  

dipendente Avv. Daniela Grimaudo; 

 

Dato atto della competenza della Giunta Comunale in materia di programmazione del 

fabbisogno del personale ed assegnazione delle risorse e pertanto ad esprimersi in merito alla 

richiesta di cui trattasi; 

 

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda 

la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa dalla Responsabile della I Direzione Organizzativa;  

Visto il  parere  reso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art. 3, comma 2, lett.”b”, del D.L. del 10.10.2012, n. 174, per quanto riguarda 

la regolarità contabile reso dal Responsabile dell’VIII Direzione Organizzativa;  

Visto il D.Lgs 267/2000 che attribuisce agli organi di vertice dell’amministrazione locale la 

competenza per l’adozione degli atti in materia di organizzazione e di dotazioni organiche;  

 

Visto il D.lgs. 165/2001 in particolare l’art. 30 e ss.mm.ii.;  

 

Visto il vigente CCNL comparo Enti Locali;  

Richiamata la determinazione del Sindaco n° 22/2020 e ss.mm.ii. con cui sono stati 

conferiti gli incarichi di responsabilità delle Direzioni organizzative dell’Ente fino al 

31.01.2021; 
 

PROPONE 

     Alla Giunta Municipale 

      Per tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende ripetuto: 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

2. Di prendere atto della richiesta di NULLA OSTA, avanzata dalla dipendente a tempo 

indeterminato e pieno, avv. Daniela Grimaudo, Categoria “D3”, posizione economica 

“D6”,  con il profilo professionale di “Avvocato”,  ai fini della partecipazione alla 

selezione indetta  dal Comune di Mazara del Vallo per la copertura a mezzo mobilità 

esterna di un posto di avvocato a tempo pieno e indeterminato, il cui termine di 

partecipazione ricade il 14 dicembre 2020; 

 

3. Di concedere il NULLA OSTA preventivo per mobilità volontaria, disciplinata dall’art. 

30 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., alla dipendente avv. Daniela Grimaudo per la 

partecipazione alla selezione anzidetta;  

 

4. Di dare atto che si procederà con successiva deliberazione alla concessione del NULLA 

OSTA definitiva alla mobilità de qua in seguito al verificarsi dei presupposti di fatto e 

di diritto; 

 

5. Attestare la  regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 



 

6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi  dell’art. 12, comma 1, 

della L.R. 44/91. 
 

 

 

 

 

                                                    Il Responsabile                    
                                                        della I Direzione Organizzativa 

                                                        Dott.ssa Maria Morici  

                                                           F.to Maria Morici 

               


