
    
COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

 

SETTORE VII 

DETERMINAZIONE 

N. 17  DEL 26 Gennaio 2023  

N.   108  Reg. Gen. 2023 

 

OGGETTO: Mobilità compensativa per interscambio di personale , ai sensi dell’art. 7 del 

D.P.C.M. 05/08/1988  N. 325. 

 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale n. 22/2022 con la quale la sottoscritta, tra l’altro, è stata nominata 

Responsabile del Settore VII – Ufficio del Personale. 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20/06/2022 con la quale è stato approvato il 

D.U.P. ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2022/2024; 

Vista la Legge Finanziaria 2023 che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2023/2025 al 30 Aprile 2023; 

 

Considerato che, con istanza del 5 Dicembre 2022, acquisita al prot. n. 19418, il Dott. Marco  

Migliaccio,  dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrato nella categoria D 

(p.e.D1) con il  profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, e il Dott. Roberto La 

Guardia  dipendente a tempo pieno e indeterminato in servizio presso il Comune di Formicola 

inquadrato nella categoria D (p.e.D1) con il  profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile, 

hanno chiesto il trasferimento mediante mobilità in compensazione per interscambio; 
 

 

Rilevato che: 

• la Giunta Comunale, con deliberazione n. 170 del 19 Gennaio 2023, ha espresso il proprio 

nulla osta  allo scambio, fermo restando la previa acquisizione dell'assenso formale da 

parte del Comune di Formicola, demandando al Responsabile del VII Settore l’adozione 

degli atti consequenziali; 

• il servizio Affari Generali, con nota ns prot. 970 del 19 Gennaio 2023, ha inoltrato copia 

della Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 19 Gennaio 2023 al Comune di 

Formicola; 

• l'Amministrazione Comunale di Formicola, con nota ns. prot. 1105 del 23  Gennaio  

2023, ha trasmesso copia della deliberazione di G.C. n. 4 del 19 Gennaio 2023  con cui si 

è espressa favorevolmente rispetto alla mobilità volontaria per interscambio, con 

decorrenza 1 Febbraio 2023; 

 



Ritenuto, allo stato, di prendere atto nel merito e, per l'effetto, procedere alla mobilità 

compensativa in interscambio del Dott. Marco Migliaccio, dipendente a tempo pieno e 

indeterminato di quest'Amministrazione, con il Dott. Roberto La Guardia, dipendente a tempo 

pieno e indeterminato del Comune di Formicola, inquadrati ambedue nella categoria D; 

 

Constatato che lo scambio per compensazione tra i suddetti dipendenti all'interno delle due 

Amministrazioni  garantisce la necessaria neutralità della mobilità sugli equilibri economico-

finanziari di questo ente, non comportando alcun maggiore impegno di spesa; 

 

Vista la dichiarazione congiunta acquisita al prot. n. 19418 del 05/12/2022, con la quale il 

dipendente Dott. Marco Migliaccio ed il Dott. Roberto La Guardia dichiaravano, rispettivamente, 

in caso di buon esito della presente procedura di interscambio, di essere disponibili a ricoprire, il 

primo, il profilo professionale e/o le mansioni ricoperte dal Dott. Roberto La Guardia presso il 

Comune di Formicola, mentre il secondo, a ricoprire il profilo professionale di Istruttore Direttivo 

Amministrativo ricoperto dal Dott. Marco Migliaccio presso il Comune di Monte di Procida; 

 

Attesa, quindi, la propria competenza a provvedere; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con il perfezionamento della mobilità per interscambio fra il Dott. 

Marco Migliaccio ed il Dott. Roberto La Guardia con il rilascio del nulla osta; 

 

Richiamati: 
• gli art. 6 e. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
• l'art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988 
• il Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 

 

 Visti: 

 Lo Statuto Comunale vigente; 

 Il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;  

 Vista, altresì,  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23/03/2017 contenente il  

 “Regolamento per la disciplina della mobilità interna ed esterna del personale”; 

 

 

                                           DETERMINA 

Per le motivazione espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:  

 di procedere con la mobilità per interscambio fra il Dott. Marco Migliaccio, dipendente di 

questo Comune e il Dott. Roberto La Guardia dipendente del Comune di Formicola con 

decorrenza 1 Febbraio 2023;  

 di trasferire, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M 05/08/1988 n. 325, nel ruolo dell’organico 

del Comune di Formicola il dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questo Ente, Dott. 

Marco Migliaccio, “Istruttore Direttivo Amministrativo” (cat. D - pos. ec. D1), con 

decorrenza 1 Febbraio 2023; 



 di immettere contestualmente nel ruolo dell’organico di questo Comune, il Dott. Roberto 

La Guardia, già dipendente e tempo pieno e indeterminato del Comune di Formicola, 

inquadrato nel profilo professionale di “ Istruttore Direttivo Contabile” (Cat. D – Pos. econ. 

D1), con decorrenza 1 Febbraio 2023; 

 di inquadrare il Dott. Roberto La Guardia nella categoria D Posizione Economica D1, 

profilo professionale di “Istruttore Direttivo Amministrativo”; 

 di approvare il relativo schema di contratto individuale; 

 di precisare che al nuovo dipendente viene applicato il trattamento giuridico ed economico 

del personale di categoria D (p.e. D1) previsto dal CCNL Comparto Funzioni Locali 

2019/2021, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;  

 di dare atto che il nuovo dipendente dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di 

lavoro per la prestazione di lavoro in oggetto previo accertamento del possesso dei requisiti 

previsti e dichiarati e dell'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 del D. 

Lgs. n. 165/2001 e smi, nonchè prendere visione del Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Monte di Procida adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 

165/2001;  

 di dare atto che il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse non comporta 

l’estinzione del precedente rapporto di lavoro ma solo la continuazione dello stesso con un 

nuovo datore di lavoro. Il rapporto di lavoro, infatti, non subisce alcuna interruzione ma, 

così come originariamente costituito, semplicemente prosegue con il nuovo e diverso datore 

di lavoro pubblico e cioè l’ente di destinazione, con conseguente conservazione, da parte del 

dipendente stesso, sia dell’anzianità sia del trattamento economico in godimento al momento 

del trasferimento;  

 di dare atto che entrambi i dipendenti hanno già superato il periodo di prova previsto dalla 

Legge; 

 di dare atto, altresì, che la mobilità in rifermento non comporta alcuna maggiore spesa a 

carico del bilancio comunale;  

 di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza;  

 di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria per la 

pubblicazione all’Albo pretorio on-line ed al Comune di Formicola per quanto di 

competenza; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Dott. Marco Migliaccio ed al Dott. 

Roberto La Guardia; 

 

                                                                                                                

                                                                                                            Il Responsabile del VII Settore 

F.to D.ssa Concetta Scuotto 

 

- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 

sensi dell’art.151,comma 4, del D.lgs.267/2000, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

Monte di Procida li  

 

                                                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                          F.to (dott. Giovanni Padovano) 

 



- Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 26/01/2023 

                                                                                                                               Il Messo Comunale 

                                                                                                                      f.to Giuseppina Lubrano 

 


