
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 25 del  05.08.2019        COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: TRASFERIMENTO PER 'MOBILITA' ESTERNA' VOLONTARIA DAL 

COMUNE DI  CELLATICA DELLA DIPENDENTE TONINELLI STEFANIA 

(CAT. D1) A  DECORRERE  DAL  GIORNO  06/08/2019 E CONCESSIONE 

COMANDO PARZIALE AL COMUNE DI CELLATICA   FINO A REVOCA     
 
 

             L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di agosto, alle ore 

12.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 

dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

05/08/2019 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 05/08/2019 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 05/08/2019 

                                                                     

                                                                       
Il Funzionario Delegato 

                                 Silvia Donatini 

 

 

 

 
 

Prot. n.  3632   del   05/08/2019 

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,  16/08/2019 

 

           Il Segretario Comunale 

        F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

Pareri dei Responsabili di 

Servizio 
(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 

 
Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità tecnica. 

 
                 Il Responsabile del Servizio 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Il Responsabile del Servizio 

interessato esprime parere favorevole 

in merito alla regolarità contabile. 

 
                   Il Responsabile del Servizio 

            F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

             

 
 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 25 del 05.08.2019 

 
Oggetto: TRASFERIMENTO PER 'MOBILITA' ESTERNA' VOLONTARIA DAL COMUNE 

DI  CELLATICA DELLA DIPENDENTE TONINELLI STEFANIA (CAT. D1) A  

DECORRERE  DAL  GIORNO  06/08/2019 E CONCESSIONE COMANDO 

PARZIALE AL COMUNE DI CELLATICA  FINO A REVOCA      

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 
a) il Regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici, approvato con delibera di giunta 
Comunale n. 45 del 15/12/2015; 
b) la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 26/04/2016 di approvazione della dotazione 
organica; 
c) la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 09/11/2018 di approvazione   del   Piano   
triennale   dei  fabbisogni di personale     2019/2020/2021    e  revisione    struttura organizzativa   
dell'ente,   ricognizione   annuale   delle eccedenze  di  personale e programmazione dei 
fabbisogni di personale; 
 
DATO ATTO che: 
-  con determinazione n. 65 del 14/06/2019 è stato attivato il procedimento di mobilità 
esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area Finanziaria – cat. 
Giuridica D – a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 
165/2001, con scadenza 18/07/2019; 
- con determinazione n. 79 del 19/07/2019 si è proceduto alla riapertura dei termini del 
procedimento mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Area 
Finanziaria – cat. Giuridica D – a tempo pieno e indeterminato, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, 
del D.Lgs. 165/2001, con scadenza 31/07/2019; 
- con determinazione n. 80 del 01/08/2019  si è proceduto alla nomina della Commissione 
per la mobilità esterna volontaria – passaggio diretto ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la 
copertura di un posto di Istruttore Direttivo Area Finanziaria – cat. Giuridica D – a tempo pieno e 
indeterminato, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001; 
RICHIAMATO il verbale della Commissione del giorno 02/08/2019 concernente la mobilità 
volontaria; 
PRESO ATTO che la Commissione ha ritenuto che la sig.ra Toninelli Stefania, dipendente del 
Comune di Cellatica, sia idonea a ricoprire il posto di Responsabile dell’area Finanziaria del 
Comune di Soiano del Lago; 
VISTO l’art. 30, comma 1 del D.Lsg. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., il quale dispone che le 
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti mediante il passaggio diretto di dipendenti 
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di 
trasferimento; 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 29/07/2019 del Comune di Cellatica,  dalla 
quale si evince il consenso espresso dall’Amministrazione Comunale al trasferimento della 
dipendente presso questa Amministrazione; 
VISTO il comma 47 dell’art. 1 della Legge n. 311/2004, il quale dispone che, comunque, in 
vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a 
tempo indeterminato, sono consentiti i trasferimenti per mobilità tra amministrazioni sottoposte a 
regime di limitazione nel rispetto delle dotazioni organiche; 
CONSIDERATO che l’istituto di mobilità tra enti ai sensi della norma succitata, deroga la vigente 
normativa in materia ove si fissano i criteri ed i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato di 
personale, restando comunque salvo il non aumento della spesa per personale come ribadito dalla 
legge n. 122/2010; 
 
 
 
 



 

 

CONSIDERATO che risulta imprescindibile provvedere alla copertura del posto in questione, al 
fine di poter garantire l’espletamento dei compiti istituzionali affidati dalla legge agli enti locali in 
materia di ragioneria e tributi; 
CONSIDERATO che, nel rispetto del citato art. 18, commi 7 segg. – del D.L. n. 78/2010 
convertito in legge n. 122/2010 – che l’assunzione in parola non comporta aumento di spesa 
rispetto al dipendente cessato; 
RITENUTO di autorizzare il comando parziale per 18 ore settimanali della dipendente Toninelli 
Stefania al Comune di Cellatica per il periodo dalla data odierna e fino a revoca; 
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, espressi dai responsabili competenti, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla 
regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 
 
con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

 
DELIBERA 

  

 

1) di assumere, per le motivazioni riportate in premessa, mediante mobilità esterna volontaria 
dal Comune di Cellatica la sig.ra Toninelli Stefania, nata a Stoccolma il 16/05/1966, in qualità 
di Responsabile presso l’area Finanziaria (cat. D 1) a decorrere dal 06/08/2019; 

2)  di autorizzare, per i  motivi indicati in premessa, il comando parziale per 18 ore settimanali al 
Comune di Cellatica della dipendente Toninelli Stefania per il periodo dal 06/08/2019 fino 
alla revoca, in conformità all’allegato protocollo d’intesa che forma parte integrante e 
sostanziale; 

3) di dare atto che la dipendente interessata dal provvedimento ha espressamente manifestato la 
sua adesione al comando in parola; 

4) di dare atto che il Comune di Soiano del Lago provvederà alla richiesta di rimborso degli oneri 
sostenuti per il pagamento degli emolumenti spettanti al dipendente per il periodo ed in 
proporzione alle ore settimanali di comando; 

5) di dare atto che il Responsabile dell’area economico finanziaria adotterà tutti i provvedimenti 
di competenza conseguenti alla presente deliberazione. 

 
 
Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il 
procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all’unanimità  
 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________ __________________________ 

 
 


