DELIBERAZIONE N. 14 DEL 13 APRILE 2022
OGGETTO: art. 30 - D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – procedura di mobilità, dott Gesualdo De Lisa.
L’anno duemilaventidue, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 11.00, previa formale convocazione, in
prima convocazione, si è riunito il Comitato Esecutivo dell'Ente Idrico Campano.
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che al momento della votazione si è
constatato che tra i presenti presso la sala consiliare “Pasquale Gentile” in Agerola e i componenti collegati attraverso la piattaforma gratuita Microsoft Teams, dal luogo per ciascuno di essi indicato ai sensi dell'art. 5
del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi dell'Ente Idrico Campano in modalità telematica"
approvato con il predetto decreto n. 3/2020 – sono presenti i seguenti consiglieri:
N.

Cognome e Nome

Luogo dal quale si è collegati

Presente

1

Mascolo Luca

Sala Consiliare - Agerola

X

2

Bene Raffaele

3

Caiazza Raffaele

Sala Consiliare - Agerola

X

4

Centanni Gelsomino

Sala Consiliare - Agerola

X

5

Colombiano Anacleto

Abitazione

X

6

Coppola Raffaele

Sala Consiliare - Agerola

X

7

Damiano Francesco

Sala Consiliare - Agerola

X

8

Gioia Francesco

DIMISSIONARIO

9

Melillo Lorenzo

Sala Consiliare - Agerola

X

10

Palmieri Beniamino

Sala Consiliare - Agerola

X

11

Parente Giuseppe

Sala Consiliare - Agerola

X

12

Parisi Salvatore

Sala Consiliare - Agerola

X

13

Pelliccia Massimo

Comune di Casalnuovo di Napoli

X

14

Pirozzi Francesco

Sala Consiliare - Agerola

X

15

Pirozzi Nicola

Comune di Giugliano in Campania

X

16

Rainone Felice

17

Romano Roberto

Sala Consiliare - Agerola

X

18

Sarnataro Luigi

Sala Consiliare - Agerola

X

19

Scotto Giuseppe

Sala Consiliare - Agerola

X

20

Supino Stanislao

Sala Consiliare - Agerola

X

Assente
X

X

Il Presidente prende atto che sono presenti n. 17 componenti del Comitato Esecutivo su 19 in carica
constatando il rispetto del numero legale. Alla riunione partecipa anche il Direttore Generale che assume le
funzioni di segretario verbalizzante, dalla sala consiliare “Pasquale Gentile” in Agerola.

IL COMITATO ESECUTIVO
Premesso che
-

-

-

-

-

-

il dott. Gesualdo De Lisa, nato a Polla, il 3 giugno 1969 e residente in Padula (SA) è stato, a tutto il 31
dicembre 2018, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Ente d'Ambito “Sele” in gestione
commissariale, Ato 4 della regione Campania, inquadrato nella categoria giuridica “C”, posizione
economica “C3”, essendo stato assunto a decorrere dal 7 gennaio 2009, giusta deliberazione 28 luglio
2008 n. 35 del Consiglio di Amministrazione del citato Ato 4;
a decorrere dal 1° gennaio 2019, giusta previsione della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, il
dott. Gesualdo De Lisa è dipendente, a tempo pieno e indeterminato, dell’Ente Idrico Campano,
attualmente inquadrato nella cat. giuridica “C”, posizione economica, “C4”;
con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 14 aprile 2021 prot. n. 8736 il Presidente della
Comunità Montana “Vallo di Diano”, avv. Francesco Cavallone, ha richiesto la disponibilità di questo
Ente all’applicazione dell’istituto del “Comando” per un dipendente di cat. C, profilo “Istruttore
amministrativo”, per “il disimpegno delle funzioni amministrative strettamente correlate all’Ufficio
di Presidenza, assistenza all’attività del Segretario Generale ed all’istruttoria del contenzioso
dell’Ente”, funzioni resesi vacanti a seguito del pensionamento dell’unità amministrativa
precedentemente assegnata a tali attività;
con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 21 aprile 2021, n. 9370 il dipendente dott. Gesualdo
De Lisa, ha manifestato la propria disponibilità ad essere comandato a prestare servizio presso la
Comunità Montana “Vallo di Diano”;
il Direttore Generale, giusta determinazione 10 maggio 2021, n. 203 avente ad oggetto “Applicazione
dell’istituto del Comando in favore del dipendente a tempo pieno e indeterminato, dott. Gesualdo De
Lisa, presso la Comunità Montana Vallo di Diano” ha disposto il comando presso la Comunità
Montana “Vallo di Diano”, del dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente Idrico Campano,
dott. Gesualdo De Lisa, a decorrere dal 1° giugno 2021 ed a tutto il 31 maggio 2022, salvo proroghe;
la Giunta Comunitaria della Comunità Montana “Vallo di Diano” ha, successivamente, approvato in
data 13 maggio 2021 la deliberazione n. 19 con la quale quell’Ente ha disposto la copertura del posto
vacante di categoria giuridica “C” (profilo “Istruttore amministrativo” - Area Affari
Generali/Amministrativa”) mediante l’istituto del “Comando”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30,
comma 2-sexies del D. Lgs. n. 165/2001, utilizzando il dott. Gesualdo De Lisa, dipendente a tempo
indeterminato e pieno dell’Ente Idrico Campano - cat. C4, per il periodo 1° giugno 2021 - 31 maggio
2022, con possibilità di proroga.

Preso atto che
-

-

la Giunta Comunitaria della Comunità Montana “Vallo di Diano” ha approvato in data 25 marzo 2021
la deliberazione n. 14 con la quale è stato approvato il PTFP 2021/2023, nel quale è stata prevista,
tra l’altro la copertura di un posto di cat. C, profilo di istruttore amministrativo con orario di lavoro
full time nell’Area Affari Generali/Amministrativa, resosi vacante a seguito del pensionamento di
un’unità lavorativa;
la Giunta Comunitaria della Comunità Montana “Vallo di Diano” ha approvato in data 21 gennaio
2022 la deliberazione di cui al verbale n. 10 avente ad oggetto “Trasferimento definitivo mediante
l'istituto della mobilità, passaggio diretto, ex art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 del dott.
Gesualdo De Lisa - Proposta all’Ente Idrico Campano”.

Visti
-

l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la possibilità di trasferire con passaggio diretto
dipendenti, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

-

il D. L. n. 80/2021 che ha riscritto la disciplina della mobilità volontaria nelle pubbliche
amministrazioni, eliminando il previo assenso degli enti di appartenenza.

Considerato che
-

-

le successive modifiche al provvedimento da ultimo citato - tese a limitare lo svuotamento degli enti
di piccole dimensioni - hanno ingenerato dubbi interpretativi circa la possibilità stessa per quegli enti
di fare ricorso all’istituto della mobilità;
il D. L. 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto fiscale) ha chiarito in modo inequivocabile che tutti gli
enti, anche quelli di minori dimensioni, possono bandire procedure di mobilità volontaria, e che, per
gli enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, l’amministrazione
conserva la prerogativa del previo assenso alla mobilità dei propri dipendenti verso altre
amministrazioni.

Dato atto che
-

-

-

-

la Giunta Comunitaria della Comunità Montana “Vallo di Diano” ha fatto propria, con l’atto
deliberativo del 21 gennaio 2022 la previsione di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;
la procedura relativa alla pubblicazione dei bandi di concorso sulla GU per n. 16 nuove assunzioni,
giusta previsione del vigente PTFP, sarà completata nei prossimi giorni e ciò consentirà, all’esito delle
procedure menzionate, un significativo ampliamento delle risorse umane da mettere a disposizione
dell’Ente per attendere, in modo più adeguato, ai compiti d’istituto;
il dott. Gesualdo De Lisa è già collocato in posizione di comando presso la citata Comunità Montana
ed ha chiesto di essere trasferito, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, presso quell’Ente (nota 14
gennaio 2021, n. prot. 232 - Comunità Montana Vallo di Diano);
il dott. Gesualdo De Lisa, nella fase antecedente alla posizione di comando presso la citata Comunità
Montana, ha prestato la sua attività presso il Distretto “Sele” che, nell’ambito delle diverse sedi
distrettuali, dispone di un numero di funzionari e dipendenti cospicuo ed in ogni caso maggiore
rispetto ad ogni altra sede;
il dott. Gesualdo De Lisa, nell’ambito delle prerogative riconosciute dalle attuali previsioni normative
e contrattuali, utilizza i benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Visti
-

il parere in ordine alla regolarità tecnica che s’intende qui espresso e riportato;
il D. Lgs. n. 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;
l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 che prevede la possibilità di trasferire con passaggio diretto
dipendenti, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e ss. mm. e ii.

Tutto ciò premesso con il voto unanime dei presenti
DELIBERA
1. di dare atto che la narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. di concedere il “Nulla Osta” definitivo al trasferimento, a decorrere dal 1° giugno 2022, del
dipendente dott. Gesualdo De Lisa - cat. giuridica “C”, posizione economica, “C4” - con rapporto di

3.
4.
5.

6.
7.

lavoro a tempo pieno e indeterminato, alla Comunità Montana “Vallo di Diano” a seguito della
richiesta e degli atti prodotti da quella Amministrazione;
di confermare, nelle more della redazione del nuovo Piano Triennale dei fabbisogni di personale
dell’Ente, il riferimento al numero dei dipendenti di categoria “C” (n. 13);
di trasmettere formalmente copia della presente deliberazione al Comunità Montana “Vallo di
Diano” ed al dipendente interessato;
di demandare al Responsabile del Settore “Risorse Umane” ed al Responsabile dei “Servizi
Finanziari”, tutti gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento che si renderanno
necessari;
di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
di pubblicare la deliberazione all’Albo pretorio on-line dell’Ente Idrico Campano.

Il Direttore Generale

Il Presidente

prof. ing. Vincenzo Belgiorno

prof. Luca Mascolo

