
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 196  
 
 
Del  26 novembre 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI DI SEGRETERIA 
 

Determinazione n. 53 
 
 
OGGETTO: Trasferimento per mobilità esterna dal Comune di Bardonecchia del sig. Casse 

Ruggero. Impegno di spesa. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
PREMESSO che: 

 Il C.C., con deliberazione n. 4 del 23.01.2009, approvava il bilancio di previsione 
relativo all’esercizio 2009; 

 La G.C., con deliberazione n. 13 del 13.02.2009, approvava il P.E.G. (Piano Esecutivo di 
Gestione) – Parte contabile, 

 
VISTA  la deliberazione  n. 20 del 09.03.2009  relativa all’adeguamento del fabbisogno annuale 
di personale ed all’approvazione del piano assunzionale 2009, nella quale veniva indicata la 
modalità di reclutamento di personale per la copertura del posto vacante  nell’Area di 
Vigilanza, attraverso procedura di mobilità con altro Ente non soggetto al patto di stabilità; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01.04.2009, con la quale il Comune di 
Bardonecchia ha espresso il nulla osta al trasferimento del proprio dipendente Casse Ruggero; 
 
ANALIZZATA la successiva corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione comunale di 
Bardonecchia e dato atto che si è concordata la decorrenza del 1° dicembre 2009 per l’effettiva 
presa in  servizio; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16.10.2009 con la quale è stato 
assegnato al ruolo organico del Comune,  con decorrenza 1.12.2009, il signor CASSE Ruggero, 
nato a Susa il 07.05.1971, residente a Salbertrand – Via Luigi Gros n. 52, con applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001; 
 
VISTE le disposizioni dell’art. 14 bis del CCNL 6.7.1995 (articolo aggiunto dall’art. 3 del CCNL 
13.5.1996), si ritiene di poter esonerare il suddetto dipendente dal prestare periodo di prova 
presso questo ente, avendolo già superato nello stesso profilo professionale presso il Comune 
di provenienza; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale sulle assunzioni; 
 
VISTI: 
• il nuovo ordinamento  professionale siglato il 31.03.1999; 
• il C.C.N.L. di categoria siglato il 1° aprile 1999 e  le “cosiddette code contrattuali” 

14.09.2000, il C.C.N.L. 05.10.2001, il C.C.N.L. 22.1.2004 nonché il C.C.N.L. 11.04.2008; 
• i C.C.N.L. stipulati in data 06.07.1995 e 16.07.1996, per le parti ancora in vigore; 
 
RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs 165/2001; 



 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente la premessa narrativa quale parte integrante della presente 
determinazione e di trasmetterne copia al Servizio Finanziario per la registrazione dei 
movimenti contabili conseguenti; 

 
2. di assegnare al ruolo organico di questo Ente, per la copertura di n. 1 posto di agente di 

polizia municipale – categoria C inquadramento economico C2, il sig. Casse Ruggero nato a 
Susa To) il 07.5.1971, residente in Salbertrand – Via Luigi Gros n. 52, con applicazione delle 
disposizioni dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001, facendo riferimento a specifiche disposizioni 
della Giunta comunale; 

 
3. di dettare le seguenti direttive per la stipulazione del contratto di lavoro individuale ai sensi 

di CCNL di categoria: 
- la decorrenza della mobilità e l’effettivo servizio presso il Comune di Oulx siano 

determinati nel 1° dicembre 2009; 
- il dipendente venga esonerato dal periodo di prova, ai sensi dell’art. 14 – comma 1 – del 

CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 3 del CCNL integrativo 13.5.1996, avendolo già 
superato nello stesso profilo professionale, presso il Comune di provenienza; 

- l’acquisizione dei documenti relativi al dipendente in oggetto, dal Comune di 
Bardonecchia; 

 
4. di provvedere alla relativa informazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 7 del CCNL  1.4.1999; 
 
5. di dare atto che il Responsabile dell’Area di Vigilanza  provvederà alla stipula del contratto 

previsto dall’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni/Enti 
Locali sottoscritto il 06.07.1995; 

 
6. di impegnare pertanto a favore del Sig. Casse Ruggero, con decorrenza dal 1° dicembre 

2009, le spese per stipendi ed oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi i quali trovano 
riscontro all’intervento  ”Stipendi ed altri assegni fissi al personale dell’area di vigilanza"  ed 
all’intervento “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune 
per l’area di vigilanza”; 

 
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Bardonecchia, per i 

provvedimenti di competenza. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Amministrativa - Sig.ra GRASSO Paola. 
 

Oulx, lì 26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to GRASSO Paola 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 26 novembre 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 


