
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    52

OGGETTO :
AUTORIZZAZIONE  ALLA MOBILITA' VOLONTARIA DELLA DIP ENDENTE P.A.
PRESSO IL COMUNE DI PINEROLO.

L’anno  duemiladieci addì  ventisette del mese di  aprile alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Premesso che:
- nell’anno 2009 il Comune di Bagnolo Piemonte ha provveduto ad espletare una procedura concorsuale

pubblica per titoli ed esami finalizzata alla copertura di posti a tempo parziale (50%) di Istruttore
Tecnico-Geometra, categoria C, posizione economica C1, a seguito della quale, la Sig.ra P.G.,
classificatasi al 1° posto della graduatoria di merito, è stata assunta a tempo indeterminato dalla data del
24/08/2009, in qualità di Istruttore Geometra, categoria C, posizione economica C1 a tempo parziale
(50%) – 18 ore lavorative settimanali, presso il Servizio Tecnico, Urbanistica, Edilizia Privata, del
Comune di Bagnolo Piemonte, con determinazione del n.294 Generale – n.29 emessa dal Segretario
Comunale in data 28/07/2009;

- che in data 24/08/2009 è stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro;
- che con determinazione n.83 Generale – n.10 emessa dal Segretario Comunale in data 03/03/2010, si

provvedeva ad aumento temporaneo dell’orario di lavoro dell’Istruttore Tecnico – Geometra P. A.,
inquadrata nella categoria C1, portando il suo orario di servizio a tempo parziale a 32 ore settimanali
(part time 88,88%) , per il periodo da marzo a luglio 2010;

Vista la comunicazione pervenuta a questo Ente in data 19/04/2010 con protocollo n.5146 dal
Comune di Pinerolo – Settore Finanze – Servizio Personale -, avente ad oggetto “Richiesta nulla osta al
trasferimento Geom. P.A.”, con la quale la Sig.ra P.A. porta a conoscenza dell’Ente la richiesta di mobilità
volontaria presso il Comune di Pinerolo ai sensi del Capo III – art.30 “Passaggio diretto di personale tra
Amministrazioni diverse” del D.Lgs. n.165 in data 30.03.2001;

Vista la nota pervenuta a questo Ente in data 19/04/2010 con protocollo n.5146 avente ad oggetto
“richiesta nulla osta al trasferimento Geom. P.A.”, con la quale il Comune di Pinerolo  comunica l’intenzione
della propria Amministrazione Comunale di inquadrare nei propri ruoli – Settore Urbanistica – la Sig.ra P.A.,
nel profilo professionale di Istruttore Geometra, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e pieno 36 ore e, ai fini dell’istruttoria della relativa procedura, chiede di esprimere parere in
merito alla concessione del nulla osta al trasferimento della summenzionata dipendente;

Visto l’art.30, comma 1 del D.Lgs. n.165 del 30/03/2001, ai sensi del quale “Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza”;

Dato atto che:
- la mobilità deve essere autorizzata dall’Ente di appartenenza:
- a seguito del concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di posti a tempo parziale

(50%) di Istruttore Tecnico-Geometra, categoria C, posizione economica C1,  esperito nell’anno 2009 è
ancora in vigore una graduatoria con n.3 (tre) candidati idonei;

Considerata pertanto la possibilità di autorizzare la mobilità volontaria della dipendente P.A. presso
il Comune di Pinerolo, subordinando la decorrenza della stessa alla tempistica necessaria al Comune di
Bagnolo Piemonte per espletare le formalità dovute onde coprire il posto in organico che verrà lasciato
vacante, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione del Segretario Generale n.
655 in data 24/11/2008;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica in data 26/04/2010;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –
- 

1) di autorizzare la mobilità volontaria presso il Comune di Pinerolo della dipendente P. A., Istruttore
Tecnico-Geometra, categoria C, posizione economica C1 a tempo parziale (50%) – 18 ore lavorative
settimanali, presso il Settore Urbanistica – Edilizia Privata -,  del Comune di Bagnolo Piemonte;

2) di dare atto che la decorrenza della mobilità in argomento sarà subordinata alla tempistica necessaria al
Comune di Bagnolo Piemonte per espletare le formalità dovute onde coprire il posto in organico che



verrà lasciato vacante, mediante scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n.294
Generale – n.29 emessa dal Segretario Comunale in data 28/07/2009;

3) di rendere atto che la mobilità volontaria presso altro Ente non dà titolo al diritto alla conservazione del
posto presso l’Ente di provenienza, ai sensi dell’art.14 bis, comma 9, del C.C.N.L. 06/07/1995, come
sostituito dall’art.20 del C.C.N.L. 14/09/2000.

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A -

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
T.U. 18/08/2000, n.267.

******

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL 05/05/2010____ AL _19/05/2010___

Bagnolo Piemonte, li _05/05/2010___

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Rinella BESSO)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Rinella BESSO)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


