
G.C.   160 Oggetto : Passaggio diretto tra amministrazioni diverse. Assunzione provvedimenti. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la delibera  G.C. n. 159 del 13/11/2009 con cui si modificava la programmazione 
triennale del fabbisogno del personale 2009/2011 approvata con la delibera G.C. 28/2009 e successivamente 
modificata con le delibere n. 106/2009 e n. 120/2009, dando corso alla copertura, mediante procedura di 
mobilità ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso 
ai posti della dotazione organica, del posto che si renderà vacante a seguito del trasferimento per mobilità del 
dipendente Longo Michele a partire dall’1/12/2009, sempre che entro tale data si sia conclusa la procedura di 
mobilità in ingresso del Sig. Spazzini Mauro dal Comune di Certosa di Pavia, da attivare ai sensi del 
succitato Regolamento comunale; 
 
VISTA  la nota prot. n. 13581  del 31/10/2009 pervenuta dal Comune di Binasco con cui l’ente comunica 
l’accoglimento della domanda di mobilità presentata dall’ Istruttore di vigilanza Sig. Longo Michele ; 
 
VISTA la nota  prot. n. 13904 del 3/11/2009 con cui si comunicava al Comune di Binasco l’intendimento di 
consentire il trasferimento del Sig. Longo Michele a decorrere dall’1/12/2009; 
 
VISTA la nota del Comune di Certosa di Pavia, acquisita al protocollo comunale il 9/11/2009, atti n. 14121, 
dalla quale si evince che è stato confermato il nulla osta al trasferimento del Sig. Spazzini Mauro presso il 
Comune di Motta Visconti a decorrere dal 01/12/2009; 
 
RICHIAMATO l’art. 30 del D.LGS 165/2001 che testualmente recita : “ Le  amministrazioni possono 
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa 
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è 
disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza”; 
 
DATO ATTO che la decorrenza dei trasferimenti in oggetto potrà aver luogo a far data dall’1/12/2009; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai posti della dotazione organica;  
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Vigilanza, Sig. Lissi Roberto in merito 
all’assunzione del nominato Sig. Spazzini, giusta nota del 13/11/2009, in ottemperanza a quanto previsto dal 
comma 3 dell’articolo 7 del succitato Regolamento comunale per la disciplina e le modalità di accesso ai 
posti della dotazione organica; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 ed allegato al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il trasferimento presso il Comune di Binasco del Sig. Longo Michele 
dipendente del Comune di Motta Visconti con profilo professionale  di Istruttore di 
vigilanza Categoria C1 - Posizione economica C2, in applicazione delle procedure previste 
dall’art. 30 D.lgs 165/2001 e s.m.i.; 

2. Di autorizzare il trasferimento presso questo Comune del Sig. Spazzini Mauro, già 
dipendente del Comune di Certosa di Pavia  con profilo professionale di Operatore di Polizia 
Locale Categoria C – Posizione economica C3, in applicazione delle procedure previste 
dall’art. 30 D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 



3. Di dare atto che la decorrenza dei suddetti trasferimenti avrà luogo a far data dal 
01/12/2009; 

4. Di comunicare copia del presente atto al Comune di Binasco, al Comune di Certosa di 
Pavia, nonché al dipendente Longo Michele, all’Ufficio personale e all’Ufficio Finanziario ; 

5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000. 
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