COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 339 del 20/12/2021
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.
L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre alle ore 12:40 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
BELTRAME MARINA
SIMIONI MARCO
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
GEREMIA PAOLA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DI COMO ROBERTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 339 del 20/12/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 30:
– comma 2°, stabilisce che “... Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo
accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione ...”;
– comma 2-bis, prevede che nell'attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 si
provveda “... in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre
amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui
prestano servizio ...”;
– comma 2-quinquies precisa che “... Salva diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel
ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica
esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio,
previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione ...”;
DATO ATTO CHE:
– con determina 14 luglio 2021, n. 649, è stato attivato il comando con la Provincia di
Treviso del dipendente cod. 335 (si omette il nominativo depositato agli atti presso
l'Ufficio Risorse Umane) per il periodo dal 16 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, in quanto,
tra tutti i curricula pervenuti, la professionalità che possiede è stata valutata idonea alla
sostituzione di un dipendente del 3° settore dimissionario ed al fine di garantire il relativo
passaggio di consegne;
– il Dirigente del 3° Settore ha espresso la necessità - come poi formalizzata con mail del
10 dicembre 2021 – di provvedere al trasferimento definitivo, mediante l'istituto del
passaggio diretto tra Amministrazioni del dipendente cod. 335, stante la formalizzazione
delle dimissioni del dipendente il cui posto andrà a sostituire;
– con nota 1° dicembre 2021, prot. n. 41497, è stato richiesto alla Provincia di Treviso,
nonché al dipendente cod. 335, il consenso al trasferimento nei ruoli organici del
Comune di Cittadella a decorrere dal 1° gennaio 2022;
– con mail del 10 dicembre 2021 il dipendente cod. 335 ha espresso il suo consenso al
trasferimento;
– con nota 10 dicembre 2021, assunta al prot. n. 42781 del 15 dicembre 2021, la Provincia
di Treviso ha comunicato il consenso al passaggio per mobilità ex art. 30 D.Lgs. n.
165/2001 del dipendente cod. 335 con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
CONSTATATO CHE la copertura del posto di cui trattasi:
– è finanziata con le risorse ordinarie e il relativo onere finanziario è previsto negli appositi
capitoli del Bilancio 2022;
– rispetta i vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente;
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RITENUTO OPPORTUNO pertanto di:
– procedere al trasferimento mediante passaggio diretto tra Amministrazioni del
dipendente cod. 335 dal 1° gennaio 2022;
– riconoscere al dipendente cod. 335 il trattamento giuridico ed economico in godimento
presso la Provincia di Treviso alla data di trasferimento;
VISTE:
– la deliberazione di Consiglio Comunale 27 gennaio 2021, n. 3, esecutiva, di
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale 3 febbraio 2021, n. 15, esecutiva, di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi palesi;
DELIBERA
1. di incardinare nei ruoli organici del Comune di Cittadella il dipendente cod. 335 (si
omette il nominativo depositato agli atti presso l'Ufficio Risorse Umane), mediante
passaggio diretto tra Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
2. di riconoscere al dipendente cod. 335 il trattamento giuridico ed economico in
godimento presso la Provincia di Treviso alla data di trasferimento;
3. di dare atto che il contratto individuale di lavoro con l'interessato verrà stipulato con il
Dirigente del Settore in cui è incardinato o con il sostituto come previsto dallo specifico
decreto del Sindaco di assegnazione dell'incarico dirigenziale;
4. di inviare copia del presente atto:
– al dipendente interessato;
– alla Provincia di Treviso per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 55 del 20.12.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
DI COMO ROBERTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2609
PERSONALE
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Lì, 17/12/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 2609
PERSONALE
OGGETTO: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/12/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 339 del 20/12/2021
Certificato di Esecutività

Oggetto: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 22/12/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/01/2022.

Cittadella li, 03/01/2022
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 339 del 20/12/2021

Oggetto: PASSAGGIO DIRETTO DI UN DIPENDENTE TRA AMMINISTRAZIONI AI
SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 22/12/2021 al 06/01/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 10/01/2022
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

