Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale 00115070856

SETTORE I
Presidenza – Segreteria Generale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683

DEL 30.08.2022

OGGETTO: Elenco di mobilità interaziendale – Art.24 comma 2 L.R. n.20 del 29.09.2016.
Approvazione Avviso Pubblico.

Il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente del I Settore
Richiamato il dlgs. 175/2016 art. 2
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di
sistema portuale;

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche
quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali
strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il
controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l’amministrazione esercita su una società un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua
volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione
si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f)«partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite
di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

h) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate
direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
Richiamato l’art. 2359 del codice civile(Società controllate e società collegate).
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assembleaordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominantenell’assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincolicontrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate,
a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti perconto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume
quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate (in mercati regolamentati).
PREMESSO che l'art.24 comma 2 della L.R. n.20 del 29.09.2016 dispone. “E' costituito in ogni ente locale
l'elenco comunale di mobilità interaziendale regionale, con le finalità di cui al comma 3, al quale possono far domanda di
inserimento i lavoratori di cui al comma 1”;
CHE il comma 1 del succitato articolo dispone: “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 possono optare di transitare nel bacino di cui al comma 2 con apposita domanda di
ammissione al suddetto bacino di mobilità”;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.528 del 24.06.2022, ai sensi dell'art.24 comma
2 della L.R. n.20/2016, questo Libero Consorzio ha proceduto alla costituzione dell'elenco di mobilità
interaziendale, nel quale sono stati inseriti i lavoratori dipendenti, o contrattualizzati in modo
continuativo, delle società controllate direttamente o indirettamente da questo Ente che alla data di
costituzione del predetto elenco hanno prodotto apposita istanza, con riserva di accertare il possesso
dei requisiti previsti dalla Legge;
RITENUTO, ai sensi di quanto disposto dalla richiamata normativa vigente in materia, di dovere
consentire l'inserimento, nel predetto elenco, di tutti coloro che, avendo i requisiti prescritti dalla
norma, producano a questo Libero Consorzio apposita istanza;
CHE, a tal fine, si rende necessario procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico che renda noto
a tutti i soggetti interessati l'avvenuta costituzione presso questo Ente dell'elenco di mobilità
interaziendale, ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 della L.R. n.20/2016;
DARE ATTO che, in relazione alla presente proposta ed al presente procedimento, la sottoscritta
Istruttore Amministrativo ed il Dirigente attestano l'assenza di incompatibilità e/o conflitto di
interesse in relazione alla presente fattispecie, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in

materia e della regolamentazione adottata in merito da questo Ente, nonchè la regolarità
dell’istruttoria del procedimento amministrativo;
Il Responsabile del procedimento
Sig.ra Giuseppa M.A. Giunta

Il Dirigente del I settore
Dott. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria

(La sottoscrizione è stata espressa in forma
elettronica ai sensi della vigente normativa)

Firmato il 30/08/2022 11:03
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

DETERMINA

PER i motivi espressi in premessa;

1) APPROVARE lo schema di avviso pubblico: Elenco di mobilità interaziendale – Art.24 comma
2 L.R. n.20 del 29.09.2016, allegato al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;

2) INVIARE copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario ed al Segretario
Generale di questo Ente, al Sindaco del Comune di Caltanissetta, all'Assessorato Regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alle Società partecipate, direttamente ed
indirettamente, in attività di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

3) DISPORRE la pubblicazione sulla home page del sito istituzionale di questo Ente, per giorni 30
continuativi, dell'avviso pubblico allegato alla presente Determinazione, nonché istituire nella
stessa apposito link denominato “Mobilità Interaziendale - art.24 L.R. 20/2016” ove saranno
pubblicati tutti gli atti inerenti la mobilità interaziendale;

4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta e non comporterà oneri finanziari
per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;

5) DARE ATTO che eventuali rilievi e/o opposizioni al presente provvedimento potranno essere
prodotti, a norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del I Settore;

6) DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite
di questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni
dalla data di notifica dello stesso;

7) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di questo Ente –
L.R. 11/2015;

8) DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di 15 giorni e sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione Area “Amministrazione Trasparente” sottosezione – Provvedimenti Dirigenti e
nella sottosezione “Concorsi”.
CON la sottoscrizione del presente atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di
Regolarità Tecnica ai sensi dell’art.147-bis, c.1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art.18 del
Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni.
Il Segretario Generale
n.q. di Dirigente del I Settore
Dott. Eugenio M. Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
Firmato il 30/08/2022 11:05
Seriale Certificato: 163874153353884282273792251022883738278

Valido dal 28/04/2020 al 28/04/2023
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE
DI REGOLARITA'
CONTABILE
ED ATTESTAZIONE
D I COPERTURA
PARERE
DI REGOLARITA’
CONTABILE
ED ATTESTAZIONE
D IFINANZIARIA
COPERTURA

FINANZIARIA
Per la regolarità contabile si attesta che l'atto non comporta impegno di spesa.
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere
Caltanissetta, li 30-08-2022

Cap.

Bil.

Imp. N.

Caltanissetta, li

Il Funzionario

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Firmato digitalmente da:
NICOLOSI ALBERTO
Firmato il 30/08/2022 11:31
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
dal ………….…..
e contro di esso non sono state prodotte opposizioni.
31.08.2022 al ……………………….
14.09.2022

Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

ILSEGRETARIO GENERALE

