
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 107 
 
 
 
OGGETTO: Art. 30 del Dlgs 165/2001 - mobilità presso il Comune di Sauze 

d’Oulx del responsabile dell’area di vigilanza - parere. 
Autorizzazione al comando presso lo stesso Ente periodo 1-30 
dicembre 2007. Determinazioni. 

 
L’anno duemilasette addì ventisei del mese di novembre alle ore 12:15 nella solita 
sede delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Considerato che per effetto dell’art.30 del D.Lgs. 165/2001 come integrato dall’art.5 comma 
1 della legge 43/2005 è consentito il trasferimento del personale destinatario del suddetto 
accordo a domanda del dipendente motivata e documentata, previo accordo fra Enti, a 
condizione dell’esistenza del posto vacante nel corrispondente profilo professionale nell’Ente 
di destinazione; 

Vista l’istanza in data 15.10.2007  prot. n. 13141 del Sig. Bogge Pier Andrea  residente in 
Oulx (TO)  Corso Montenero 30, in servizio di ruolo presso questo Ente  con il profilo di  
“Specialista in attività di vigilanza”  - categoria D posizione economica D4 -  con la quale 
viene chiesto il trasferimento presso il Comune di Sauze d’Oulx; 

Vista  la lettera prot. n. 8436 del 22.10.2007 con la quale il Comune di Sauze d’Oulx ha 
espresso parere favorevole alla procedura di mobilità, indicando la possibilità di definire la 
decorrenza al 1 novembre 2007; 

Ritenuto di poter esprimere il prescritto nulla osta al trasferimento di cui trattasi, 
concordando la decorrenza al 31.12.2007;   

Preso atto  altresì che il  Comune di Sauze d’Oulx con nota n. 9114 pervenuta in data 
14.11.2007 (prot. n. 14608) ha chiesto il comando presso il  proprio servizio di polizia 
municipale  per il periodo 1 – 30 dicembre 2007, per  motivi di operatività connessi 
all’imminente inizio della stagione sciistica 2007/2008, del dipendente in oggetto per il 50% 
delle ore settimanali di servizio previste dai vigenti CCNL; 

Ritenuto pertanto di  esprimere parere favorevole circa: 
- il comando relativamente al periodo 1 – 30 dicembre 2007 per il 50% del monte ore 

settimanale previsto dai vigenti CCNL; 
- la mobilità dal 31 dicembre 2007; 
del dipendente  di ruolo sig. BOGGE Pier Andrea - Specialista in attività di vigilanza  - 
categoria D posizione economica D4 – presso il Comune di Sauze d’Oulx; 
 
Dato atto che gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dell’Ente presso il quale 
l’impiegato è incardinato e che pertanto questa Amministrazione provvederà a richiedere 
specifico rimborso i  al Comune di Sauze d’Oulx; 

Visto l’art.30 del D.Lgs. 165/2001 come integrato dall’art.5 comma 1 della L.43/2005, che 
prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ricoprire posti vacanti mediante 
passaggio  diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica funzionale in servizio 
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo parere 
dell’amministrazione di provenienza; 

Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese: 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di richiamare integralmente le disposizioni di cui alla premessa, attestando che le 

medesime formano parte integrante della presente deliberazione; 
 
 



2. di esprimere parere favorevole alla mobilità del dipendente BOGGE Pier Andrea, 
residente in Oulx – Corso Montenero n. 30 – in ruolo presso questo Ente in qualità di 
responsabile dell’Area di Vigilanza - Specialista in attività di vigilanza  - categoria D 
posizione economica D4 –, presso il Comune di Sauze d’Oulx, con decorrenza 31 
dicembre 2007; 

3. di autorizzare il comando del suddetto dipendente presso il Comune di Sauze d’Oulx, 
relativamente al periodo 1 – 30 dicembre 2007 per un monte ore pari al 50% 
dell’ammontare  previsto dai vigenti CCNL;  

 
4. di dare atto che con successivo atto inerente l’adozione del piano assunzionale 

2008/2010 verranno dettate le modalità di copertura del posto che si renderà vacante 
dal 31.12 2007, in riferimento alle disposizioni vigenti in materia dall’anno 2008; 

 
5. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi del D.lgs. 

267/2000. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 
 
=^=^=^=^=^=^=^ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.LGS 267/2000 
 
 a) AREA AMMINISTRATIVA 
     parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, lì 26.11.2007 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMM.VA  
f.to Grasso Paola 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 107 del 26 NOVEMBRE 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  28 novembre 2007 al  13 dicembre 2007 al N. 763 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  28 novembre 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  28 novembre 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  28 novembre 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
28 novembre 2007 al  13 dicembre 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  09 dicembre 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


