
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE N. GEN. 929
Data di registrazione 19/07/2017

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: TRASFERIMENTO DI UN DIRIGENTE DAL COMUNE DI PIOLTELLO AL 
COMUNE DI CREMA.

PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 18.10.2016 relativa all’aggiornamento del fabbisogno di 

personale, si prevedeva l’assunzione di n. 1 Dirigente per l’Area tecnica in  sostituzione di un dirigente di 
prossimo collocamento a riposo, con decorrenza differita della assunzione al verificarsi della effettiva vacanza 
d’organico, prevista nell’anno 2017;

- che con determinazione dirigenziale n. 264 del 08/03/2017, a seguito del collocamento a riposo del dirigente 
tecnico, è stata indetta la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 165/2001, per la 
copertura del posto;

- che nell’ambito della procedura di mobilità, come da verbale del 01/06/2017, la Commissione all’uopo 
costituita, ad esito di una valutazione comparativa dei curriculum pervenuti e di un colloquio conoscitivo, è 
pervenuta alla conclusione che la figura dirigenziale meglio rispondente alle esigenze organizzative del 
Comune di Crema è stata manifestata dall’arch. Paolo Margutti, dirigente tecnico del Comune di Pioltello;

RILEVATO che:
- il Comune di Pioltello, con nota Prot.Gen. n. 29020 del 11/07/2017 a firma del Segretario Generale (acquisita 

al PG n. 32024/2017 del 11/07/2017), ha comunicato l’assenso al trasferimento al Comune di Crema del 
proprio dipendente, concordando con questa Amministrazione la decorrenza al 1 settembre 2017;

- l’arch. Paolo Margutti, già disponibile alla mobilità, mediante la sottoscrizione del contratto di lavoro, 
acconsentirà formalmente al suo trasferimento dal Comune di Pioltello al Comune di Crema;

RICHIAMATI i riferimenti di legge, per come aggiornati alla data odierna, relativi ai vincoli di spesa per il 
personale, qui sinteticamente elencati:

- il D.L. n.112/2008, convertito in Legge 133/2008, che, all’art. 76, c.4, stabilisce che in caso di mancato rispetto 
del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di 
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

- la legge 296/2006, art. 1, c. 557 e c. 557-quater, che dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno 
assicurino, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, il contenimento delle spese di personale 
con riferimento al valore medio del triennio 2011- 2013, e, ai sensi del c. 557-ter, che il mancato rispetto, 
comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni a qualsiasi titolo;

- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015, che all’art. 1, c. 228, prevede che le regioni e gli enti locali possono 
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non 
dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una 
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;

- il D.L. 90/2014, convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114, che all’art. art. 3, comma 
5, applicabile ai dipendenti con qualifica dirigenziale (rif. Corte dei Conti Puglia  73/2016/par), prevede che gli 
enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo 
indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all’ 
80% negli anni 2016 e 2017 ed al 100% a far tempo dal 2018;

- il D.L. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 7.8.2012, art. 14, c.7, che stabilisce che le cessazioni dal 
servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare 
delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle 
limitazioni del turn-over, quindi il trasferimento di personale tra Enti sottoposti a vincoli assunzionali non è 
considerata nuova assunzione ai fini dei limiti di legge per il turn-over;

DATO ATTO degli ulteriori vincoli per le assunzioni:



- il Dlgs 198/2006, art. 48, che prevede che gli enti pubblici predispongono piani di azioni positive per le pari 
opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che in caso di mancato adempimento si applica 
l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativo al divieto di assumere nuovo 
personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

- il Dlgs 165/2001, in ordine alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale o a posizioni di 
soprannumero (art. 33) e all’approvazione del piano triennale del fabbisogno (art. 6 e art. 91 TUEL);

DATO ATTO:
- che il Comune di Crema rispetta i vincoli retro indicati;
- che il rapporto dipendenti/abitanti del Comune di Crema, pari a 1/169, risulta essere al di sotto di quello medio 

previsto per gli enti in condizione di dissesto finanziario della fascia demografica di riferimento (1/146), ai 
sensi dell’ultimo decreto approvato DM 10 aprile 2017 valido per il triennio 2017- 2019;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 237 del 25/05/2017 relativa alla relativa all’aggiornamento del piano del 
fabbisogno di personale e all’adeguamento della dotazione organica, e rilevato che è stata confermata  la copertura del 
posto dirigenziale vacante;

DATO ATTO  che detto posto, a seguito dell’abrogazione del  comma 219 della legge 28 dicembre 2015, ad 
opera dell’art. 25 del Dlgs 75/2017, risulta disponibile;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017, avente per oggetto “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto “Approvazione ed 
assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte finanziaria”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che il costo relativo alla retribuzione dell’unità di personale in oggetto è stato previsto nel 
bilancio nell’ambito della spesa del personale;

RILEVATO che, pertanto, sono rispettate le condizioni ed i limiti previsti dalla legge con riferimento 
all’assunzione in questione;

RITENUTO di procedere al trasferimento dell’arch. Margutti Paolo a far tempo dal 1 settembre 2017, in 
relazione al piano assunzionale sopra richiamato;

VISTO l’art. 107 Dlgs. 267/2000;

VISTO l’atto del Direttore dell’Area di Staff del 11/1/2016 che, fra l’altro, attribuisce alla sottoscritta 
Responsabile incaricata della Posizione Organizzativa “Personale e Organizzazione” l’incarico di adottare, in caso di 
sua assenza, tutte le determinazioni anche comportanti impegni di spesa nonché gli altri atti gestionali non già 
direttamente attribuiti e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEG inerenti la Posizione Organizzativa;

    PRESO ATTO che il Dirigente è assente e rilevata pertanto la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

1) di acconsentire alla cessione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato dell’arch. Margutti Paolo, 
inquadrato nella categoria unica dirigenziale del comparto Enti Locali, dal Comune di Pioltello al Comune di 
Crema con decorrenza dal 01.09.2017, con inquadramento in pari categoria;

2) di dare atto che il rapporto di lavoro del dipendente con questa Amministrazione sarà regolato con contratto 
individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 10.04.1996 dell’area dirigenziale, e secondo i contratti 
nazionali di comparto nonché delle leggi in materia;

3) di dare atto, altresì, che il dipendente mantiene la posizione giuridica ed economica posseduta, per quanto 
attiene le voci fisse, come sarà indicato nel contratto individuale di lavoro da stipulare con il Comune di Crema;

4) di dare atto che il Sindaco provvederà, con specifico decreto di incarico, ad attribuire la direzione di una  
struttura organizzativa e le relative competenze;

5) di dare atto, altresì, che gli oneri inerenti la retribuzione del dipendente in oggetto, trovano idoneo stanziamento 
nel bilancio di previsione dell’anno 2017 e degli anni seguenti, ai capitoli 460/1 relativo agli stipendi e 460/5 
relativo agli oneri riflessi a carico ente dei servizi tecnici di progettazione e grandi opere, nonché ai capitoli 
relativi ai fondi dirigenziali per il trattamento economico accessorio;

6)  di trasmettere copia del presente atto al Comune di Pioltello per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile
Maria Gatti

(atto sottoscritto digitalmente)




