
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                             IL SEGRETARIO 
              Nicola Papa                                                          Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGIONE PIEMONTE                                                                                                    PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 

UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO 

 

SEDE: 15010  PONTI  (AL) 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 9 del 14.12.2015   
 

OGGETTO: PRESA D’ATTO TRASFERIMENTO FUNZIONI MONTANE E RELATIVO 
PERSONALE DA COMUNITA’ MONTANA A UNIONE MONTANA . 

 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze dell’Unione Montana di Ponti, si è riunita la Giunta convocata nelle forme di legge. 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

Papa Nicola 
 

X  

Ivaldi Fabrizio 
 

 X 

Garbarino Mauro 
 

X  

Morena Mario 
 

X  

Pesce Gianguido 
 

X  

 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Nicola Papa, 
nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 

 
LA GIUNTA   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i seguenti pareri, ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 
  
 il Segretario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile 

 
 
 
 



Visto che in data 09.07.2013 si è costituita l’Unione Montana Suol d’Aleramo; 

Visto che lo Statuto vigente prevede che le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all’Unione 
contestualmente all’istituzione dell’unione stessa sono le seguenti: 

a) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle 
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, 4° comma, 
della Costituzione; 

b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 
coordinamento dei primi soccorsi; 

c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa 
vigente; 

d) funzioni relative agli interventi speciali per la montagna. 
 
Vista la certificazione con la quale il Commissario della Comunità Montana Appennino Aleramico 
Obertengo comunicava alla Regione Piemonte che le funzioni montane delegate dalla Regione alla 
Comunità Montana venivano svolte dalle dipendenti Danielli Giorgia, Moretti Carla, Salvi Anna; 
 
Vista la nota del 02.09.2015 prot. n. 2109 con la quale l’Unione Montana Suol d’Aleramo 
comunicava alla Regione Piemonte come a far data dal 01.10.2015, la stessa sarebbe stata dotata 
di tutti gli strumenti necessari al fine di esercitare le funzioni amministrative conferite ai sensi 
degli articoli 3 comma 2 lettera c) e 10 della L.R. 3/2014; 
 
Vista la D.G.R. n. 40 – 1626 del 23 giugno 2015 e s.m.i. “Indicazioni per l’avvio dell’esercizio delle 
funzioni conferite e la conclusione delle procedure di liquidazione delle Comunità Montane”, con 
la quale la Regione dava indicazioni al Commissario circa il trasferimento, entro il termine di tre 
mesi dall’assegnazione provvisoria,  del personale dipendente esercitante le funzioni montane 
all’Unione Montana ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, osservando le procedure 
di informazione e consultazione ivi previste; 
 
Vista la D.G.R. n. 27 – 2160 del 28 settembre 2015 “Ricognizione degli enti titolari delle funzioni 
amministrative di cui all’art. 3, comma 2, lettera c) della L.R. 14.03.2014 n. 3. Integrazione della 
D.G.R. n. 25-1652 del 29 giugno 2015”; 
 
Vista la riunione dall’Assemblea dei Sindaci in data 06.11.2015, in cui è stato deciso di assumere il 
personale per lo svolgimento delle funzioni della montagna e dei servizi socio assistenziali tramite 
trasferimento dalla Comunità Montana delle sig.re Danielli Giorgia, Moretti Carla e Travo Ileana e 
di assumere tramite mobilità volontaria dalla Comunità Montana la sig.a Nervi Gabriella ai sensi 
dell’art. 18, comma 3, della L.R. 11/2012;  
 
Dato atto che questa Unione dal 01.01.2015 è subentrata alla Comunità Montana in liquidazione 
nello svolgimento delle funzioni socio assistenziali, in qualità di ente capofila dei comuni del 
distretto ex USL 75, in attuazione della Convenzione sottoscritta dai Comuni aderenti; 
 
Visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 07 gennaio 2015 tra la Comunità Montana Appennino 
Aleramico Obertengo e l’Unione Montana Suol d’Aleramo relativo alla dipendente Danielli Giorgia; 
 
Richiamata la L.R. 11/2012 art. 18, comma 5, che recita: “Il provvedimento di conferimento delle 
funzioni proprie delle soppresse comunità montane di cui all'articolo 16 prevede il trasferimento 
del relativo personale e delle conseguenti risorse finanziarie, facendo salvi i rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato vigenti alla data del 1 gennaio 2012.”; 

 
Letto l’articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che cita”Fatte salve le disposizioni speciali, nel 
caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici 
o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle 
dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure 
di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 
1990, n. 428”; 
 
Dato atto, pertanto, per effetto del trasferimento delle funzioni montane all’Unione Montana  
consegue il trasferimento delle risorse umane; 
 
Visto il d.lgs. 267/2000;  
Visto il d.l. 78/2010 e s.m. ed i.;  
Vista la legge regionale n. 11/2012;  
Visto lo Statuto vigente; 
Sentite le organizzazioni sindacali;  
 
VISTI  i pareri favorevoli acquisiti in ordine alla regolarità tecnico – contabile ai sensi dell’art. 49 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n° 267; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e termini di legge 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare quanto in premessa menzionato e riportato.  

2. Di dare atto che ai sensi della  D.G.R. n.40 – 1626 del 23 giugno 2005 e s.m.i. “Indicazioni 

per l’avvio dell’esercizio delle funzioni conferite e la conclusione delle procedure di 

liquidazione delle Comunità Montane”, le funzioni montane in capo alla Comunità 

Montana vengono trasferite all’Unione Montana Suol d’Aleramo dal 01.01.2016, così come 

il personale dipendente esercitante le funzioni montane. 

3. Di dare, pertanto,  attuazione al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse 

in base all’art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 mediante trasferimento all’Unione 

Montana Suol d'Aleramo a far data dal 01/01/2016 delle dipendenti Danielli Giorgia, 

Moretti Carla e Travo Ileana,  conseguentemente alla loro cessazione al 31/12/2015 presso 

la Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo. 

4. Di trasmettere la presente a:  

 Commissario della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo 

  Regione Piemonte 

  Ufficio Finanziario – Sede. 

 

 

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi e termini di legge, 
la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  


