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  Prot. 56/13                         Al  Sig.re STAVOLE ORLANDO Domenico- via Chiesa S.Maria             

                                                                                                                         Ponza 

                                          e p.c.                  

                                             Al  Dipartimento della Funzione  Pubblica; 

                         Alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto EE.LL. 

                          CGIL-FP ;CISL-FPS;UIL-FPL;CISAL sedi provinciali LATINA 

 

 

 

Oggetto: Attivazione procedura  di mobilità collettiva e collocamento in disponibilità dei soggetti in 

indirizzo. 

 

 

Il sottoscritto Coraggio Daniele, Presidente della Comunità Arcipelago delle Isole Pontine,  

 vista la nota n. 27/13 regolarmente recapitata  a mezzo racc. r.r. al soggettio in indirizzo; 

visto quanto disposto dagli artt.33 e 34 del .Lgs.165/2001; 

preso atto che la mancata attivazione delle procedure di cui alla normativa sopraindicata, 

comporta in base a detta normativa precise responsabilità in capo al sottoscritto, unico dirigente 

responsabile dell'Ente; 

preso atto che dal ricevimento della preventiva 'informativa relativa il presente procedimento sono  

trascorsi i 90 giorni come stabilito dalla normativa sopraindicata;  

preso atto che non sono pervenute opposizioni e/o proposte da parte dei controinteressati  o dalle 

OO.SS. nei tempi previsti 

considerato che persistono le motivazioni indicati nella nota n.27/13,che si intendono qui riportate 

integralmente ancorchè non trascritte, circa la assoluta eccedenza di personale sia in relazione 

alle esigenze funzionali dell'Ente il quale, per effettuare i propri compiti statutari non necessita del 

personale inquadrato, sia in relazione alla situazione finanziaria della Comunità che a causa 

della drastica riduzione dei contributi  statali e regionali ,non gode della disponibilità finanziaria 

sufficiente a garantire la necessaria copertura di spesa tanto più che questa Comunità oltre i 

contributi non ha altre entrate proprie; 

 

-riscontrato che i Comuni interessati alla Comunità Arcipelago hanno formalmente escluso la 

possibilità di attivare procedure di mobilità dei soggetti interessati al presente provvedimento;  

rilevato infine che nessuna comunicazione è pervenuta a seguito della informativa trasmessa con la 

più volte citata nota n.27/13 da parte dei destinatari; 
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-ritenuto, per tutto quanto sopra descritto oltre a quanto riportato  più volte citata nota informativa 

n.27/13, concludere il procedimento avviato; 
                                                            D E T E R M I N A 
1°Il dipendente Sig.re STAVOLE ORLANDO Domenico,nato a SS. Cosma e Damiano (LT) il 

17.01.1959,categoria professionale “OPERAIO GENERICO” B3 ,è collocato, per i motivi indicati in 

narrativa, in disponibilità per una durata massima di 24 mesi con decorrenza dal 01^ ottobre 2013; 

2° ai sensi dell’art. 33, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, dalla data di 

collocamento in disponibilità: 

a) restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro; 

b) al dipendente è corrisposta, per tutta la durata della disponibilità una indennità pari all’80 per cento  

dello stipendio tabellare in godimento comprensivo della indennità integrativa speciale conglobata, 

nonché l’assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto dovuto. 

3° ai sensi dell’art. 55-sexies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, si dà atto che: 

a) l’eventuale ricollocamento del/della dipendente collocato/a in disponibilità può avvenire: 

nella qualifica di “operaio generico” cat. B3; 

b) durante il periodo nel quale è collocato/a in disponibilità il/la dipendente non ha diritto di percepire aumenti 

retributivi sopravvenuti. 

4° ai sensi dell’art. 34, commi 1 e 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, viene data 

tempestiva comunicazione al competente Centro provinciale per l’impiego al fine della iscrizione del/della 

dipendente collocato/a in disponibilità negli appositi elenchi tenuti dal Centro stesso. 

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del  

lavoro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e 67, comma 2, del  

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. 

Copia della presente è trasmessa oltre ai soggetti interessati, alle OO.SS., al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, ai Sigg. Sindaci di Ponza e Ventotene, oltre che agli Uffici per i successivi 

adempimenti, 

 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto Presidente  ai sensi della L.241/90 e s.m.e i. .  

                                          
 Ponza 11,09.2013                                                                            IL  PRESIDENTE 

                                                                                                         Coraggio  Daniele                                           

    

 

 
 

 


