
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 633 del 11-10-2022

 
OGGETTO: PRESA ATTO TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA PRESSO LA CITTÀ
METROPOLITANA DI PALERMO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ING.
SALVATORE CONCIALDI.

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO l'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 e smi, secondo cui “Le amministrazioni possono ricoprire
posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. E' richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso
in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di
Personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico
superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un
massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non
superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza
”;
DATO ATTO che:
-l’Ing. Salvatore Concialdi, dipendente di ruolo, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato,
presso questo Comune dal 16 febbraio 2011, con inquadramento nella qualifica di Funzionario tecnico
cat. D3, posizione economica D4, ha chiesto il rilascio del nulla osta per mobilità volontaria esterna, da
produrre entro dieci giorni quale atto propedeutico all’assunzione presso la Città Metropolitana di
Palermo, giusta nota acquisita al prot. 11449 del 17 agosto 2022;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta municipale n.110 del 24 agosto 2022 con la qulae è stato è
stato concesso al dipendente Ing. Concialdi Salvatore il nulla osta al trasferimento per mobilità verso la
Città Metropolitana di Palermo;
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 5 ottobre 2022 al n. 13884, con la quale la Città
Metropolitana di Palermo, comunica che in data 3 ottobre 2022, l’Ing. Salvatore Concialdi ha assunto
servizio a seguito di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione delle Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del Settore,
 dichiarano, ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in
relazione all’oggetto della presente determinazione;
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VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella
Regione siciliana”;
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare l’art. 30;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato;

 
PROPONE

 
1-di approvare , ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e
in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di prendere atto , di conseguenza, del trasferimento per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30, comma
1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dell’Ing. Salvatore
CONCIALDI, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Comune, con  il profilo professionale di
Funzionario Tecnico Cat. D3 posizione economica D4, presso la Città Metropolitana di Palermo, a
decorrere dal 03 ottobre 2022 (ultimo giorno lavorativo 02 ottobre 2022);
3-di dare atto che:
• il dipendente in questione ha assunto regolarmente servizio effettivo presso la Città Metropolitana di
Palermo in data 3 ottobre 2022;
• il servizio alle dipendenze del Comune di Alia, in virtù del contratto individuale di lavoro sottoscritto a suo
tempo, cessa con decorrenza 02 ottobre 2022 per effetto del trasferimento per mobilità presso la Città
Metropolitana di Palermo ai sensi dell’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
4- di trasmettere la presente determinazione all'interessato e alla Città Metropolitana di Palermo per gli
adempimenti di competenza;
5- di dare atto:
- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e  il Responsabile del Settore, dichiarano, ciascuno nei
propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
- che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene individuato nella
dipendente Filippa Ornella Scaccia istruttore contabile cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet ai sensidella legge
regionale n.11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.
6-di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12-
comma 2- della legge regionale n.44/1991, immediatamente esecutiva. 
 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la superiore proposta di determinazione
Dato atto della sua regolarità tecnica;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

DETERMINA
 - DI APPROVARE e fare propria  la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende
integralmente riportata e trascritta;
 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Filippa Ornella SCACCIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
Incaricata di funzioni dirigenziali
Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO
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