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Segreteria Generale

ATTO ORGANIZZATIVO n.2/2020

OGGETTO:  MOBILITÀ  INTERNA  E  MUTAMENTO  DI  MANSIONI  CON 
ATTRIBUZIONE  TEMPORANEA DEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO -DIPENDENTE DOTT. NESTI ANDREA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali” e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2018 e s.m.i.;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione 
del Consiglio comunale n.16 del 27/02/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 32 del 23.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, che 
ha approvato la nuova macrostruttura ove sono declinate le competenze delle singole UOC;

Rilevato che il  Dott.  Nesti  Andrea Alessandro  è assegnato alla UOC n. 3 “Polizia Municipale, 
Commercio e Sviluppo economico”, con la qualifica di Agente di Polizia Municipale, appartenente 
alla categoria C, posizione economica C4;

Dato atto che il citato dipendente, in aspettativa non retribuita fino al 15 maggio u.s e attualmente in 
congedo ordinario, rientrerà in servizio il prossimo mercoledì 3 giugno 2020;

Vista la richiesta del Dott.  Nesti  Andrea Alessandro del  01.04.2020 prot. n. 6.696, con la quale si 
chiede  di  valutare  e  disporre  l'assegnazione  temporanea  ad  altra  UOC,  diversa  dalla  P.M.,  in 
considerazione dell'esistenza del contenzioso ancora pendente tra l'Amministrazione comunale ed il 
predetto dipendente;

Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – Autonomie Locali;

Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
della G.M. n. 38-1985  ed in particolare i seguenti articoli: - Art. 51 – Mobilità del personale-finalità 
e art. 52-Personale-Mobilità interna;

Sentita la Giunta Municipale che ha dato mandato alla sottoscritta in quanto Segretario generale, in 
virtù delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000,  di adottare il provvedimento di mobilità tra le 
UOC interessate;

Sentiti i responsabili delle UOC n. 1 e n. 3 che hanno dato il loro assenso alla mobilità interna del 



Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

P.zza della Resistenza, 2 – 51031 Agliana
Tel. 0574.678327 - 0574.6781 – Fax 0574.678200

paveta@comune.agliana.pt.it
P. IVA e cod.fiscale.  00315980474PEC: comune.agliana.pt@legalmail.it

Segreteria Generale

ATTO ORGANIZZATIVO n.2/2020

dipendente di cui trattasi;

Richiamato l’art. 52, co.1, del D.lgs. 30/03/2001 n. 165, secondo il quale: “1. Il prestatore di lavoro 
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 
dell’area  di  inquadramento  ovvero  a  quelle  corrispondenti  alla  qualifica  superiore  che  abbia 
successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di  cui  all’articolo 35, comma 1, 
lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha 
effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.”

Richiamata inoltre in particolare la giurisprudenza formatasi in materia di equivalenza di funzioni;

Ritenuto  opportuno,  per  le  motivazioni  ampiamente  indicate  in  premessa,  procedere  ad  una 
modifica  temporanea  e  comunque  fino  alla  pronuncia  della  sentenza  di  I°  grado  in  esito  al 
contenzioso in corso,  del profilo professionale del dipendente Dott. Nesti  Andrea Alessandro da 
Agente di Polizia  Municipale  ad Istruttore Amministrativo,  collocandolo nella UOC n. 1 ove tra 
l'altro vi è la necessità di procedere alla copertura dei posti resisi vacanti negli anni;

Dato  atto  inoltre  che  si  procederà  ove  necessario,  anche  ad  iniziative  di  riqualificazione 
professionale  e a quanto previsto dall'articolo 52, comma 3°, del vigente Regolamento Uffici  e 
Servizi ;

Dato atto:

-  che il  presente  provvedimento non comporta alcun incremento del  trattamento economico in 
godimento in quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima categoria di inquadramento;

- che,  per la durata dell’attribuzione provvisoria del profilo amministrativo al dipendente di cui 
trattasi,  è sospesa l’erogazione  dell’indennità  di vigilanza di cui all'art. 56 quinquies del vigente 
contratto collettivo ed altre se applicate, collegate alla qualifica precedente;

Ritenuto  pertanto  sussistere tutte le condizioni per disporre il mutamento  temporaneo  del profilo 
professionale da  Agente di  Polizia  Municipale a  Istruttore  Amministrativo, entrambi appartenenti 
alla categoria “C”. 

Ritenuto quindi di dover disporre: 

- la modifica  temporanea  e comunque fino alla pronuncia della sentenza di I° grado in esito al 
contenzioso  in  corso,  del  profilo  professionale,  da  Agente  di  Polizia  Municipale a  Istruttore 
Amministrativo, cat.  C,  del  dipendente  Dott.  Nesti  A.A.,  da assegnare  alla UOC n. 1, Ufficio 
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Anagrafe, senza incremento della dotazione organica dell’Ente; 

- che la modifica del profilo professionale debba avere decorrenza dal 3 giugno p.v.; -

Tutto ciò premesso, con il presente atto organizzativo 

SI DISPONE

- la modifica  temporanea  e comunque fino alla pronuncia della sentenza di I° grado in esito al 
contenzioso  in  corso  del  profilo  professionale,  da  agente  di  Polizia  Municipale ad  Istruttore 
Amministrativo,  del  dipendente  Dott.  Nesti  Andrea Alessandro,  da assegnare  alla  UOC n.  1, 
Ufficio Anagrafe, senza incremento della dotazione organica dell’Ente;

- la mobilità interna temporanea e comunque fino alla pronuncia della sentenza di I° grado in esito 
al contenzioso in corso  del dipendente, dalla UOC n. 3- Ufficio di Polizia Municipale- all’Ufficio 
alla UOC n. 1 Ufficio Anagrafe, ai sensi dell’art. 51 e 52 del regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
con decorrenza dal 3.06.2020;

- la riconsegna  da parte del dipendente, al Comandante Isp. Lara Turelli, dell’arma di servizio e 
delle munizioni in dotazione, unitamente al tesserino di riconoscimento e alle chiavi dell’Ufficio 
della Polizia Municipale.

Si dà atto che:

-il  presente  provvedimento  non  comporta  alcun  incremento  del  trattamento  economico  in 
godimento in quanto trattasi di modifica nell’ambito della medesima categoria di inquadramento; 

- che, per la durata dell’attribuzione del profilo amministrativo al dipendente di cui trattasi è sospesa 
l’erogazione dell’indennità di vigilanza di cui all'art. 56 quinquies del vigente contratto collettivo ed 
altre se applicate, collegate alla qualifica precedente.

- che alla fine del periodo temporaneo suindicato,  sarà valutata la sussistenza delle condizioni per 
la riassegnazione al dipendente  delle  funzioni  e competenze inerenti  il  profilo  professionale di 
Agente di Polizia Municipale.
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Si trasmette copia della presente al  dipendente interessato,  alle UOC n. 1 e n. 3 ed all'Ufficio 
Personale e alla Prefettura di Pistoia per i provvedimenti di loro competenza. 

Copia del presente provvedimento dovrà essere inserito nel fascicolo personale del dipendente. 

Il Segretario Generale
Dr.ssa Paola Aveta

Agliana, lì 03.06.2020


