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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ISTITUTO MOBILITA' INTERNA - ASSEGNAZIONE ALLA POLIZIA 
MUNICIPALE DEL DIPENDENTE GEOM. LUIGI DI COSTANZO C AT. "C". 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi diciotto del mese di Luglio alle ore 21:40 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 
 

- Che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, libro V del codice civile e 
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le 
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

- Che a norma dell’articolo 52, 1° comma, del decreto legislativo 30.03.2011, n. 
165, il prestatore di lavoro dev’essere adibito alle mansioni per le quali è 
assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della 
classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle 
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per 
effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; 

 
RILEVATO: 
 

- Che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito dei poteri assimilati a quelli del 
datore di lavoro privato, può valutare la convenienza di disporre il 
trasferimento del lavoratore ad area diversa, nell’ottica di una migliore 
utilizzazione dello stesso, con diretti vantaggi per la qualità del servizio reso 
agli utenti; 
 

- Che ai fini del trasferimento interno di un dipendente, l’amministrazione è 
soggetta in generale: 

a) Alla previsione dell’art. 13 della legge 300/1970 che, a tal fine, 
richiede che il trasferimento sia richiesto da esigenze tecniche, 
organizzative e produttive; 

b) Alle eventuali disposizioni in materia di mobilità interna 
autonomamente assunte dall’Ente; 

c) Al rispetto del vincolo della equivalenza delle mansioni di cui all’art. 
52 del D.Lgs. 165/2001, ove il trasferimento “geografico” sia 
accompagnato anche da un mutamento di mansioni; 
 

- Che la disciplina della mobilità interna del personale rientra nell’ambito delle 
“Determinazioni per la organizzazione degli uffici e delle misure inerenti alla 
gestione dei rapporti di lavoro” che possono essere assunte dagli organi di 
gestione dell’ente con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi 
dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001; 

 
CONSIDERATO: 
 



- Che risulta necessario, al fine di investire nella sicurezza quale servizio al 
cittadino, potenziare il Comando di Polizia Municipale; 
 

- Che è stato individuato, per competenze , il dipendente a tempo indeterminato, 
geom. Luigi Di Costanzo, categoria giuridica C, profilo professionale “ 
Istruttore Tecnico”, attualmente in forza presso l’ufficio tecnico comunale 
dall’anno 2004 dietro procedure concorsuali; 
 

- Che nel caso specifico, il provvedimento di mobilità interna può prevedere in 
sostanza anche una modifica del profilo professionale del dipendente, 
implicando un utilizzo in mansioni diverse, anche se equivalenti, da quelle 
tipiche del profilo professionale di appartenenza, in quanto riconducibili 
comunque alla categoria “C” di inquadramento;  

 
RILEVATO: 
 

- Che in data 05.06.2012 al prot. com. n. 4193 il geom. Luigi Di Costanzo, 
avanzava richiesta di mobilità interna; 

 
RITENUTO: 
 

- Al fine di razionalizzare le risorse umane nell’ambito delle esigenze 
riorganizzative degli uffici, di utilizzare l’istituto della mobilità interna 
destinando il dipendente geom. Luigi Di Costanzo cat. “C”, presso il Comando 
Polizia Municipale; 

 
VISTO: 

- Il CCNL comparto Regioni ed Enti Locali; 
- Il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 
- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 

 
DELIBERA 

 
1. Di applicare l’istituto della mobilità interna ed assegnare, per le motivazioni 

addotte nella premessa, il dipendente geom. Luigi Di Costanzo nato a Ischia il 
11/10/1978 e residente in Barano d’Ischia alla via Bosco Dei Conti n. 39, 
inquadrato con contratto a tempo indeterminato nella categoria “C” con profilo 
di “ Istruttore Tecnico “, di cui all’art. 3 comma 2 del nuovo sistema di 
classificazione del personale del comparto Enti Locali, al settore Polizia 



Municipale la cui responsabilità e demandata al Comandante Dott. Ottavio Di 
Meglio; 
 

2. Di dare mandato al Comandante della P.M. per l’assegnazione delle mansioni 
rientranti nella declaratoria della categoria di appartenenza; 
 

3. Di dare atto che nel caso specifico, il provvedimento di mobilità interna dovrà 
prevedere anche la modifica del profilo professionale del dipendente, 
implicando un utilizzo in mansioni diverse, anche se equivalenti, da quelle 
tipiche del profilo professionale di appartenenza, in quanto riconducibili 
comunque alla categoria “C” di inquadramento;  
 

4. Il presente deliberativo viene notificato al geom. Luigi Di Costanzo e al 
Comandante della Polizia Municipale, al Responsabile del Servizio Edilizia 
Privata, al Responsabile del servizio Ragioneria, al Responsabile dell’ufficio 
Personale per i relativi adempimenti di competenza; 
 

5. La presente deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio per dieci giorni e 
trasmessa per conoscenza alle OO.SS e RSU; 

 
6. Dichiarare, ad unanimità di voti, il presente atto deliberativo immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 19/07/2013 al  3/08/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5663 del 19/07/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


