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Determinazione n° 1156 del 11/09/2017
OGGETTO:

Bocchibianchi Michele, Agente di Polizia Municipale categoria
C posizione economica C1 – trasferimento per mobilità presso
il Comune di Capannori

5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE
Richiamato quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 06
ottobre 2016 “Riorganizzazione Struttura Comunale - Approvazione Organigramma e
Funzionigramma: modifica dal 17 ottobre 2016”;

Richiamato quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del
27 ottobre 2016 “Riorganizzazione Struttura Comunale – parziale modifica del
funzionigramma approvato con D.G. 225 del 06/10/2016”;
Richiamato quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del
08 maggio 2017 “Riorganizzazione Struttura Comunale – parziale modifica del
funzionigramma approvato con D.G. 225 del 06/10/2016 a decorrere dal 10
maggio 2017”;
Richiamata la determinazione n. 1265 del 14 ottobre 2016: “Assegnazione del
personale dipendente ai Servizi e all'U.O.A. a seguito di riorganizzazione
approvata con deliberazione G.C. n. 225 del 06/10/2016, con decorrenza 17
ottobre 2016”;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 09.03.2017 ad
oggetto “Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019” con la
quale si prevedeva, tra l’altro, l’assunzione di n.1 Specialista Amministrativo
Contabile categoria D tramite espletamento di procedura di mobilità;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 31.05.2017 ad
oggetto “Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019 –
integrazione e modifica”;
Richiamata la determinazione n. 317 del 16.03.2017 ad oggetto:
“Approvazione avviso pubblico di selezione per mobilità volontaria tra Enti, ai
sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per la copertura di n.4
posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia Municipale categoria
giuridica C”;

Richiamata la determinazione n. 558 del 04.05.2017 ad oggetto: “Selezione per
mobilità volontaria tra Enti, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, per
la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente di Polizia
Municipale categoria giuridica C – presa d’atto del verbale della Commissione
Giudicatrice e approvazione graduatoria finale”;

Richiamata la determinazione n. 629 del 18.05.2017 ad oggetto: “Tedeschi
Gianluca, Agente di Polizia Municipale categoria C posizione economica C1 –
trasferimento per mobilità presso il Comune di Capannori” con la quale è stato
assunto presso il Comune di Capannori il Sig. Tedeschi Gianluca posizionato al
n.1 della graduatoria sopra citata;
Richiamata la
“Determinazione
Gianluca, Agente
trasferimento per

determinazione n. 1093 del 29.08.2017 ad oggetto:
n.629 del 18/05/2017 avente per oggetto: “Tedeschi
di Polizia Municipale categoria C posizione economica C1 –
mobilità presso il Comune di Capannori” - modifica”;

Preso atto che per il candidato collocato alla posizione n.2 della graduatoria in
questione, Gualdi Gionata, è pervenuta a questa Amministrazione la
comunicazione (prot. n. 37749 del 29/05/2017) del Comune di Reggio
nell'Emilia con la quale non viene concesso il nulla osta al trasferimento;
Preso atto che per i candidati collocati alle posizioni n.3 e n.4 della
graduatoria in questione, rispettivamente, Ferri Antonio e Malvaldi Mirko, è
pervenuta a questa Amministrazione la comunicazione (prot. n. 38676 del
31/05/2017) del Comune di Firenze con la quale non viene concesso il nulla
osta al trasferimento;
Considerato che le Amministrazioni sopra citate proponevano tempi ritenuti
non idonei da questo Ente per l'organizzazione dei servizi;
Preso atto che il Sig. Bocchibianchi Michele è collocato alla posizione n.5 della
graduatoria per mobilità di agente di polizia municipale in questione;
Richiamata la propria comunicazione del 26.06.2017 (prot. n. 45414) inoltrata
tramite PEC al Comune di Prato ad oggetto: “richiesta mobilità dipendente
Bocchibianchi Michele”;
Richiamata la comunicazione del 20/07/2017 (prot. n.52191) del Comune di
Prato ad oggetto: “Rif. Vs. Prot. 45414 del 26.6.2017 – Sig. Bocchibianchi
Michele – Trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. nr.
165/2001 – Nulla osta.” con la quale viene concesso il trasferimento in
questione con decorrenza 1° ottobre 2017;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di assumere mediante trasferimento per
mobilità il Sig. Bocchibianchi Michele presso il Comune di Capannori con
decorrenza 1° ottobre 2017;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto
consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che la presente determinazione rientra nelle tipologie di atti per cui
è prevista la pubblicazione on line obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 33/13;
Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 18 agosto
2000 n. 267;
determina
1. di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale alla
presente;
2. di assumere mediante stipula di apposito contratto individuale di lavoro a
tempo indeterminato e pieno di categoria giuridica C e posizione economica C1
con attribuzione del profilo professionale di Agente di Polizia Municipale, in
attuazione della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, il
Sig. Bocchibianchi Michele dipendente del Comune di Prato a far data dal 1°
ottobre 2017 (ultimo giorno alle dipendenze dell’Amministrazione di
provenienza: 30/09/2017), dando atto che le somme necessarie per oneri
diretti, riflessi ed IRAP connesse alla presente assunzione per mobilità
volontaria risultano già impegnate sui competenti capitoli di Bilancio di
previsione per l’anno corrente;
3. di trasmettere il presente atto al Comune di Prato per gli ulteriori
adempimenti;
4. di individuare il Responsabile del procedimento nella rag.ra Carolina Giglioni,
Responsabile dell’Ufficio Personale;
5. di dare atto, altresì, che lo specialista amministrativo contabile Carolina
Giglioni, quale responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. n. 62/2013;
6. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 33/2013;
7. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Capannori, 11/09/2017
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA /
ArubaPEC S.p.A.

