
SETTORE II – Finanziario, Contabilità e Bilancio, Personale, 
Economato e Provveditorato, Tributi, Informatica

CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

*** C O P I A ***

Determinazione n.  492  del 26/11/2020

Oggetto: DIPENDENTE DR.SSA LUCIA GIANCOLA. TRASFERIMENTO PER MOBOLITA' VOLONTARIA EX 
ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001. DECORRENZA DAL 01/12/2020.

F.to Angelone Angelo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
art. 183  T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 26/11/2020. IL RESPONSABILE SETTORE  FINANZIARIO

F.to Angelone Angelo



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 22/09/2020 con cui è stata attribuita al sottoscritto la 

responsabilità del Settore II - Finanziario del Comune di Castel di Sangro; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 154 del 11/10/2019 con cui è stato espresso formale 

assenso per l’utilizzo in posizione di comando a tempo pieno da parte dell’Agenzia delle Entrate - Direzione 

Regionale dell’Abruzzo, della dipendente a tempo pieno e indeterminato della dr.ssa Lucia Giancola, con 

Profilo professionale di “Istruttore Direttivo-Contabile”, Cat. D5, assegnata al Settore II – Finanziario, 

Contabilità e Bilancio, Personale, Economato e Provveditorato, Tributi, Informatica, per la durata di un 

anno, a decorrere dal 1° dicembre 2019, salvo eventuale successiva proroga o anticipata rescissione 

formale; 

RICHIAMATA la nota prot. n. 15406 del 20/10/2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Mobilità - 

ha comunicato la propria disponibilità al trasferimento nei propri ruoli della predetta dipendente a far data 

dal 01/12/2020, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 o, in subordine, alla proroga del comando, per il 

periodo di un anno a decorrere dalla medesima data;  

DATO ATTO che l’art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 consente il trasferimento di personale tra Enti diversi previo 

rilascio di nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza; 

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta comunale n. 120 del 29/10/2020 è stato espresso il nulla osta alla 

mobilità presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, 

del D.Lgs. n. 165/2001, della dr.ssa Lucia Giancola, Profilo Professionale Istruttore Direttivo-Contabile - cat. 

D5, assegnata al Settore II – “Finanziario, Contabilità e Bilancio, Personale, Economato e Provveditorato, 

Tributi, Informatica”; 

VISTA altresì, la nota prot. n. 16718 del 12/11/2020 con la quale il Comune di Castel di Sangro ha 

comunicato all’Agenzia delle Entrate che con delibera di Giunta comunale n. 120 del 29/11/2020, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato espresso il nulla osta alla procedura di mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 

165/2001 per la dr.ssa Lucia Giancola, precisando quale data utile di decorrenza del trasferimento 

definitivo, in considerazione anche della scadenza del comando, il giorno 01/12/2020;   

VISTI, infine 

− il D.Lgs 165/2001; 

−  il D.Lgs 267/2000;  

− lo statuto dell’Ente; 

− il Regolamento il regolamento di contabilità; 

−  il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

− il vigente CCNL di comparto; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di procedere al perfezionamento della procedura di mobilità, ai sensi 

del richiamato art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., mediante cessione di contratto di lavoro subordinato in 

essere tra il Comune di Castel di Sangro e la dr.ssa Lucia Giancola; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 



1. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, il trasferimento presso l’Agenzia delle 

Entrate – Direzione Regionale dell’Abruzzo della dr.ssa Lucia Giancola, Profilo Professionale 

Istruttore Direttivo-Contabile - cat. D5, assegnata al Settore II – “Finanziario, Contabilità e Bilancio, 

Personale, Economato e Provveditorato, Tributi, Informatica”; 

 

2. DI DARE atto che la dr.ssa Lucia Giancola dalla data del trasferimento menzionata cesserà ogni 

rapporto di dipendenza con il Comune di Castel di Sangro; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Mobilità; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente determinazione alla dr.ssa Lucia Giancola; 

 

5. DI DISPORRE ai sensi di legge la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio dell’ente e nel 

sito internet del Comune, in osservanza del D.lgs. 14 marzo 2014, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 

Il Funzionario Responsabile 

del Settore II 

Dott. Angelo Angelone 



Castel di Sangro, lì 27/11/2020

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-Line sul sito 
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art.32, comma 1, della 
Legge 18/06/2009, n.69.

F.to  Felice LE DONNE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 Angelo ANGELONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Per copia conforme all’originale

Castel di Sangro, lì 27/11/2020


