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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  321  del  25-09-2010 
 
Oggetto: 

 

Copertura di due posti di categoria “C”, profilo professionale di “Istruttore Contabile-

Ragioniere” e profilo professionale di “Istruttore Programmatore di Gestione Operativa”, 

mediante  procedure di mobilità interna con modifica del profilo professionale  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladieci, il giorno Venticinque del mese di Settembre, alle ore 10:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



 
LA  GIUNTA  COMUNALE  

 
Preso atto della sussistenza di specifiche criticità organizzative e di funzionamento determinate dalla 

carenza di personale, evidenziate in modo particolare dal Responsabile del Settore Tributi  ed Entrate 
Extratributarie e dal Responsabile del Settore 4° - quest’ultimo con riferimento all’Ufficio Sistema 
Informativo comunale; 

 
Considerato che, in attesa di procedere all’approvazione  del piano annuale di assegnazione del 

personale da redigersi sulla base delle indicazioni e delle esigenze manifestate dai Settori in relazione agli 
obiettivi ad ognuno assegnati, questa Amministrazione Comunale intende addivenire con urgenza alla 
copertura di due posti di categoria “C”, di cui uno con profilo professionale di “Istruttore Contabile-
Ragioniere”, per il Settore Tributi  ed Entrate Extratributarie e l’altro con profilo professionale di “Istruttore 
Programmatore di Gestione Operativa”, per l’Ufficio Sistema Informativo comunale, ricorrendo alle 
procedure di mobilità interna del personale dipendente a tempo indeterminato, con modifica del profilo 
professionale posseduto;  
 

Vista al riguardo la deliberazione della Giunta Comunale n. 446  del 24/12/2009, con la quale è stato 
approvato il Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei servizi e, in particolare,  l’art. 47 in tema di 
mobilità del personale dipendente interna all’ente che, nel dettaglio, dispone che: 
“1. L’Ente può garantire il soddisfacimento delle esigenze organiche di servizio mediante il ricorso alla 
mobilità interna secondo le disposizioni del presente regolamento. 
2. Le stesse procedure sono altresì utilizzate qualora la modifica della posizione di lavoro del dipendente sia 
necessaria per assicurare una migliore allocazione, qualitativa e quantitativa, delle risorse umane fra le varie 
unità organizzative dell’ente, in ragione della distribuzione dei carichi funzionali di lavoro e del corretto 
utilizzo del personale secondo le attitudini e aspirazioni personali individuali, e potrà perseguire, per quanto 
organizzativamente possibile, l’avvicendamento del personale, sia per consentire l’acquisizione di più ampie 
esperienze professionali, mediante apposita attività di formazione e di aggiornamento, sia per rispondere a 
richieste individuali dei dipendenti. 
3. Si ha “mobilità” quando il dipendente, nel rispetto della categoria, viene assegnato ad una nuova posizione 
di lavoro cui corrispondono specifici compiti e mansioni che comportano o meno una modifica del profilo 
professionale. 
4. Nell’ambito dello stesso Settore, i provvedimenti di mobilità interna del personale sono di competenza del 
Responsabile di Settore, mentre, per mobilità tra Settori diversi provvede il Segretario Generale o il Direttore 
Generale, qualora nominato.  
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la disciplina vigente in materia 
allorché risulti definita, in sede di concertazione, con le organizzazione sindacali e fatta propria 
dall’amministrazione con atto deliberativo.”; 
 

Dato atto che, in relazione a quanto previsto dal predetto art. 47, comma 5, la disciplina della 
mobilità interna all’ente debba pertanto ritenersi integrata dai criteri generali per la mobilità interna, definiti 
ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera e) del CCNL 1/04/1999, come sostituito dall’art. 6 del CCNL  
22/01/2004, contenuti nel verbale di concertazione sottoscritto tra questa Amministrazione e le 
rappresentanza sindacali in data 07/08/2009 ed approvato con deliberazione di Giunta n. 308 del 25/08/2009;  
 

Visto l’art. 3 dell’accordo di concertazione in questione, il quale prevede che il profilo professionale 
può essere modificato in presenza delle seguenti ulteriori condizioni: 

• il nuovo profilo professionale deve rientrare nella categoria di classificazione di appartenenza del 
dipendente; 

• il lavoratore, senza alcuna deroga, deve possedere i titoli di studio e professionali previsti dalla 
legislazione e dalle norme regolamentari vigenti richiesti dal nuovo profilo professionale; 

• il contratto individuale di lavoro subordinato del dipendente deve essere aggiornato; 
• se la mobilità richiesta comporta mutamento nella prestazione professionale, la stessa deve essere 

accompagnata da adeguata formazione, qualora non effettuata in precedenza; 
 

Preso atto che, ai sensi del citato accordo, la mobilità interna che comporta modifica del profilo 
professionale, viene disposta dal Direttore Generale o, in sua assenza, dal Segretario Generale ed è 



realizzabile in conformità al principio di equivalenza delle mansioni, previo svolgimento di apposita 
selezione e conseguente graduatoria fra i dipendenti inquadrati nella medesima categoria nella quale 
rientrano le esigenze da soddisfare e che abbiano avanzato richiesta secondo quanto previsto dall’accordo in 
questione; 
 

Considerata l’opportunità di definire le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure mediante 
l’approvazione di uno schema tipo di avviso di selezione, nel rispetto di quanto già dettato in proposito dal 
Regolamento di ordinamento degli Uffici e dei servizi e dai sopra citati criteri generali per la mobilità 
interna, contenuti nel verbale di concertazione sottoscritto tra questa Amministrazione e le rappresentanza 
sindacali in data 07/08/2009, approvato con deliberazione di Giunta n. 308 del 25/08/2009; 

 
Visto a tal fine l’allegato schema di avviso di selezione di mobilità interna per la copertura di posti di 

categoria “C”; 
 

Visti gli allegati pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali  D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di disporre, in ordine alle premesse, stante la sussistenza di specifiche esigenze organizzative e di 
funzionamento in alcuni settori dell’ente, la copertura dei seguenti posti di categoria “C” della vigente 
dotazione organica del Comune di Tarquinia: 

• un posto, con profilo professionale di “Istruttore Contabile-Ragioniere”, per il Settore Tributi  ed 
Entrate Extratributarie; 

• un posto, con profilo professionale di “Istruttore Programmatore di Gestione Operativa”, per il 
Settore 4° - Ufficio Sistema Informativo comunale; 

 
2)  di stabilire che la copertura di tali posti avvenga mediante ricorso alle procedure di mobilità interna con 
modifica del profilo professionale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del Regolamento di ordinamento 
degli Uffici e dei servizi e, in particolare,  dai criteri generali per la mobilità interna, definiti ai sensi dell’art. 
8, comma 1 lettera e) del CCNL 1/04/1999, come sostituito dall’art. 6 del CCNL  22/01/2004, contenuti nel 
verbale di concertazione sottoscritto tra questa Amministrazione e le rappresentanze sindacali in data 
07/08/2009 ed approvato con deliberazione di Giunta n. 308 del 25/08/2009;  
 
3) di dare atto che le procedure verranno svolte sotto la diretta responsabilità del Direttore Generale - 
Segretario Generale, che provvederà con proprie determinazioni ad approvare i relativi avvisi di selezione di 
mobilità interna, secondo lo schema tipo allegato alla presente deliberazione, nel rispetto del Regolamento di 
ordinamento degli Uffici e dei servizi e dei criteri generali come sopra definiti; 
 
4) di trasmettere copia del presente atto alla R.S.U.;  
 
5)  di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere alla sua esecuzione. 
 
Posta ai voti,  la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
 
Comprende n.2 allegati.        
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  N. 1   alla  deliberazione di Giunta N. 321   del 25.09.2010 
___________________________________________________________________________  

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  

PREDISPOSTA  IN  DATA  13 settembre  2010  DAL SETTORE “GESTIONE  E SVILUPPO RISORSE 

UMANE”,  ALL'OGGETTO: 

Copertura di due posti di categoria “C”, profilo professionale di “Istruttore Contabile-Ragioniere” e 
profilo professionale di “Istruttore Programmatore di Gestione Operativa”, mediante  procedure di 
mobilità interna con modifica del profilo professionale. 
 
======================================================== 
 
Visto, si esprime favorevole sulla regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267). 
 
 

Tarquinia, lì   13 settembre 2010 
Il Responsabile del Settore 
Gestione e Sviluppo Risorse Umane 

    f.to Dott.ssa Maria Antonietta Maneschi 
 
 

 
======================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. 
delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) in quanto non 
comporta aumento di spesa. 
 
 
Tarquinia, 24.09.2010 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

   
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 



















Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          12-10-2010 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 

 
 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione viene affisso all’Albo Pretorio di questo Comune 
 
  12-10-2010                                   27-10-2010 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              12-10-2010 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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