
 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di   Caltanissetta (L.r.15/2015) 
già Provincia Regionale di Caltanissetta 

Codice Fiscale IVA: 00115070856 

SETTORE I 
Presidenza – Segreteria Generale 

 

(ALLEGATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.683 DEL30/08/2022) 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Elenco di mobilità interanziendale – Art.24 della L.R. n.20/2016. 

 

 

RICHIAMATI 

⁃  l'art.24 della Legge Regionale 29/09/2016 n.20; 

⁃  il dlgs.175/2016 art. 2 

⁃  Codice civile art. 2359. 
(Società controllate e società collegate). 

Sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 

 

⁃  La nota prot. n.52028 del 09 maggio 2019 con la quale è stata trasmessa la direttiva della 
Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, che 
chiarisce l'obbligo di tutti gli Enti Locali, di cui al D.Lgs.267/2000, di istituire l'elenco di 
mobilità interaziendale al quale possono iscriversi i soggetti aventi i requisiti di cui all'art.24 della 
L.R. n.20/2016; 

 

PREMESSO 

⁃  Che in ottemperanza all'art.24, comma 2, della richiamata L.R. n.20/2016, con Determinazione 
Dirigenziale n.528 del 24.06.2022 è stato istituito, presso il Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta, l'elenco di mobilità interaziendale; 

 

⁃  Che, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo, possono fare domanda di inserimento nel 
predetto elenco tutti “I lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo continuativo, delle società 
controllate direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive 
modifiche ed integrazioni, o dai loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari 
quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, in liquidazione o in procedura 
concorsuale, ai quali sia stata data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art.2118 del 
codice civile, non oltre otto anni dall'approvazione della presente legge”; 

 
⁃  Che, ai sensi del comma 3 dell'articolo in parola, “I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2 sono 

destinatari di attività formative al fine di favorire la riqualificazione professionale necessaria al reinserimento 
lavorativo”; 

 

 

 

 

 



⁃ Che, ai sensi del successivo comma 4 “Le società controllate direttamente o indirettamente dalle 
amministrazioni di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e successive modifiche ed integrazioni, o dai loro enti 
strumentali, ad esclusione di quelli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società 
dalle stesse controllate, che sulla base dei propri piani industriali, evidenziano carenze di organico devono 
attingere dall'elenco di cui al comma 2, prima di poter procedere a nuove assunzioni”; 

 
⁃  Che, ai sensi del comma 5 “I lavoratori iscritti nell'elenco di cui al comma 2, che rifiutino una proposta 

lavorativa dei soggetti di cui al comma 4, decadono dal diritto di permanenza nel suddetto bacino”; 

 

RENDE NOTO 
 

1) Ai sensi della l.r. n.20 del 29/09/2016 è possibile presentare richiesta di inserimento nell'elenco 
di mobilità interaziendale costituito presso questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
con Determinazione Dirigenziale n.528 del 24.06.2022; 

 

2) Possono presentare richiesta i Soggetti che posseggono i seguenti requisiti: 
 

a) essere stato dipendente o contrattualizzato in modo continuativo di una società controllata 
direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al T.U. 267/2000; 

b) aver ricevuto comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2118 
c.c., non oltre otto anni dall’approvazione della sopra citata l.r. n. 20 del 29.09.2016; 

 

3) La richiesta di inserimento dovrà essere redatta, a pena di esclusione, in conformità all’allegato 
schema di domanda (all. A) e dovrà essere corredata di documento d'identità dell'istante, in 
corso di validità; la richiesta dovrà pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 
atto, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta esclusivamente mediante raccomandata 
a.r., all'Ufficio Protocollo di questo Ente, o mediante posta elettronica al seguente indirizzo 
PEC: amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

 

4) Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.24, comma 1 della Legge Regionale n.20 del 
29/09/2016, comporta la non ammissione all’elenco di mobilità interaziendale costituito presso 
questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta; 

 

5) Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, tenuto conto delle richieste pervenute, 
provvederà all'aggiornamento periodico ordinario dell'elenco, con cadenza semestrale: 30 
giugno e 31 dicembre di ogni anno, sino alla scadenza del termine ultimo per la presentazione 
delle istanze, previsto dall'art.24, comma 1 della L.R. n.20/2016, riservandosi la facoltà di 
procedere in termine diverso nel caso in cui dovessero presentarsi particolari necessità; 

 

6) I Soggetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, sono stati inseriti nell’elenco 
meglio specificato al punto 1) del presente “rende noto”, con riserva di accertare il possesso dei 
requisiti previsti dalla Legge, hanno l’obbligo, a pena di esclusione, di presentare l’allegato 
schema di dichiarazione (all. B) che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data di ricezione 
della richiesta di questo Ente. 

 

 

Caltanissetta, lì 30/08/2022 

 
F.TO: Il Segretario Generale 
n.q. di Dirigente del I Settore 
Dott. Eugenio Maria Alessi 
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Allegato schema di domanda (all.A) 

 
Spettabile 
Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta 
I Settore 
Ufficio Presidenza 

 

 

 

 

Il/La Sottoscritto/a nome e cognome ……………………. nato/a a ……………………. il ………… 
e residente a ………………. in via …………………….. n. …… c.f .................................... , indirizzo 
pec  ……………………..,  indirizzo email ……………………   .. ,  recapito telefonino 
……………………..: 

CHIEDE 
 
di essere inserito nell’elenco di Mobilità Interaziendale – art.24 della L.R. n.20 del 29/09/2016, istituito 
presso codesto Ente. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità civile e penale, ai sensi del DPR 445/2000 

 

DICHIARA 

 

a) di essere stato dipendente o contrattualizzato in modo continuativo della seguente società: 

………………………………………………………………………. controllata, direttamente o 

indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 c.c. e dlgs n.175/2016, da uno o più Enti Locali ai sensi del 

dlgs. n. 267/2000:  

………………………………………………………………………………………………..…… 
 

b) di aver ricevuto in data ......................... dalla sopra citata società comunicazione di risoluzione del 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2118 c.c., e cioè non oltre otto anni dall’approvazione della l.r. n. 20 del 
29.09.2016; 

 

c) di allegare la sopra citata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro; 

 

d) di allegare copia dello Statuto della Società vigente al momento della risoluzione, indicando 

l’articolo ove si evince il controllo ai sensi dell’art.2359 c.c.; 

 

e) di allegare copia del contratto di lavoro. 

 

 

 

In fede 
 

Sig. ………………… 

 

 



 

Allegato schema di dichiarazione (all.B)  

Spettabile 
Libero Consorzio Comunale d i 
Caltanissetta 
I Settore 
Ufficio Presidenza 

 

 

Il/La Sottoscritto/a nome e cognome ……………………. nato/a a ……………………. il ………… 
e residente a ………………. in via …………………….. n. …… c.f .................................... , indirizzo 
pec  ………   ……………..,  indirizzo email ……………………..,  recapito telefonino 
……………………..: 

 

sotto la propria responsabilità civile e penale 
ai sensi del DPR 445/2000 

 

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 528 del 24 giugno 2022 il Sottoscritto è stato inserito, 
con riserva di accertare il possesso dei requisiti previsti dalla Legge, nell'elenco di mobilità 
interaziendale costituito presso questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. 

 

Richiamata la nota protocollo n. ……. del ………… con la quale il Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta chiede al Sottoscritto di dichiarare e dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla 
Legge. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere stato dipendente o contrattualizzato in modo continuativo della seguente società 
controllata direttamente o indirettamente dagli enti locali di cui al dlgs. n. 267/2000: 

 

……………………………………………………………………………… 
 

(indicare la denominazione sociale della società che risulta essere controllata, ai sensi dell’art. 2359 
c.c. e T.U. n.175/2016, da un ente locale ai sensi del T.U. 267/2000). 

 

b) di aver ricevuto in data ......................... dalla sopra citata società comunicazione di risoluzione del 
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2118 c.c., e cioè non oltre otto anni dall’approvazione della l.r. n. 20 del 
29.09.2016; 
 

c)   di allegare la sopra citata comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro.  
 

d)   di allegare copia dello Statuto della Società vigente al momento della risoluzione, indicando 

l’articolo ove si evince il controllo ai sensi dell’art.2359 c.c.; 

 

e)   di allegare copia del contratto di lavoro. 
 

 

 

In fede 
 

Sig. ………………… 


