
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 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 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. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
Ponti, li 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N. 7 del 29.03.2016   
 

OGGETTO: ACCETTAZIONE RICHIESTA DI MOBILITA' VOLONTARIA DEL DIPENDENTE 
DELLA COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO  SIG. ROCCA 
ROBERTO. 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19.00 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  

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 

 
 
 
 



 

Richiamata la propria deliberazione n. 6  del 29.03.2016 di modifica della dotazione organica; 
 
Richiamata la L.R. 11/2012 art. 18, comma 3, che recita: “La Regione favorisce la copertura dei 
posti vacanti degli organici di altri enti locali con il personale proveniente dalle comunità montane 
prevedendo forme di incentivazione finanziaria per dieci esercizi finanziari, nella misura del 
settanta per cento per i primi tre anni, del sessanta per cento per il quarto anno, del cinquanta per 
cento per il quinto anno, del quaranta per cento per il sesto anno, del trenta per cento per il 
settimo, ottavo e nono anno e del venti per cento per il decimo anno.”;  
 
Richiamata la L.R. 11/2012 art. 18, comma 7, che recita: “I processi di mobilità del personale a 
tempo indeterminato delle comunità montane non rilevano ai fini delle disposizioni di cui 
all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 
76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
perequazione tributaria), convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello 
stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti 
trasferiti dalle comunità montane.”; 
  
Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale del Piemonte, n. 
155/2013/SRCPIE/PAR del 09.04.2013 in materia di rispetto dei vincoli di contenimento della spesa 
di personale; 
 
Ravvisata l'opportunità di ricoprire uno dei posti della dotazione organica mediante impiego del 
personale proveniente dalle comunità montane, come previsto dall'art.  18 della L.R. 11/2012; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 31-5154 del 28/12/2012 “Prime determinazioni in 
attuazione dell'art. 1, comma 3, della L.R. 28/09/2012 n. 11 – Disposizioni organiche in materia di 
enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 30 (passaggio diretto di personale tra 
Amministrazioni diverse) e 31 (passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività); 
 
Preso atto della richiesta di mobilità presentata dal sig. Rocca Roberto, dipendente a tempo 
indeterminato della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo; 
 
Preso atto della disponibilità del Commissario dalla Comunità Montana Appennino Aleramico 
Obertengo a rilasciare nulla osta al trasferimento; 
 
Ritenuto quindi di accettare la richiesta di mobilità del sig. Rocca Roberto, dipendente   a tempo 
indeterminato della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo;  
   
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 accettare la richiesta di mobilità del sig. Rocca Roberto, dipendente a tempo 
indeterminato della Comunità Montana Appennino Aleramico Obertengo; 

 
2. di stabilire che l'assunzione in ruolo del dipendente sopra indicato avrà decorrenza dal 

01.04.2016, previa acquisizione della prevista comunicazione da parte della Regione 
Piemonte in merito all'incentivazione finanziaria; 
 

3. di stabilire che il dipendente Rocca Roberto presterà servizio presso l'Unione Montana 
nell'Area Amministrativa Contabile Finanziaria, Servizio Segreteria e Affari generali, con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno per 36 ore settimanali; 
 

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Comunità Montana Appennino Aleramico 
Obertengo, alla Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia 
montana, Foreste – Settore Montagna, corso De Gasperi 40 – Cuneo, e alla dipendente 
Nervi Gabriella. 

 

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.  
 
 

 

 


