
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 115 
 
 
 
OGGETTO: Parere favorevole alla mobilità esterna del dipendente sig. MIAGLIA 

Pier Paolo presso la Provincia di Torino. 
 
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00 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:  DI MAURO d.ssa Marcella. 
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 

 
Preso atto della richiesta di mobilità esterna presentata alla Provincia di Torino dal dipendente 
MIAGLIA Pier Paolo,  residente a Giaglione (To),  Frazione S. Andrea  n. 41, in ruolo presso il 
Comune di Oulx come operaio professionale – cat. B – posizione economica B6; 
 
Vista la lettera prot. 817995  in data 27.11.2008 della Provincia di Torino, con la quale viene 
chiesto il rilascio di nulla osta al trasferimento per mobilità esterna del dipendente MIAGLIA 
Pier Paolo – cat. B – posizione economica B6 – presso l’organico  di tale Ente; 
 
Riscontrato che con l’Ufficio Gestione Risorse Umane della Provincia di Torino è stata 
concordata la decorrenza del trasferimento del suddetto dipendente al 1° febbraio 2009 
(ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Oulx: 31.1.2009), come risulta dalla nostra nota 
prot. n. 15745 dell’11.12.2008 e dalla deliberazione n. 1725-63370 assunta dalla Giunta 
Provinciale in data 23.12.2008; 
 
Rilevato che è facoltà degli Enti determinare passaggi diretti di personale fra amministrazioni 
diverse, in base all’art. 30 – 1° comma - del D.Lgs. 165/2001 che dispone: “le amministrazioni 
possono ricoprire  posti vacanti in organico mediante passaggio diretto 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”; 
 
Ritenuto di poter esprimere il prescritto nulla osta al trasferimento di cui trattasi; 
 
Visto il TUEL 267/2000; 
 
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole prescritto dall’art. 49 - 1° comma - del 
D.lgs. 18.8.2000 n. 267, come riportato in calce alla presente delibera; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
1) di esprimere parere favorevole alla mobilità del sig. MIAGLIA Pier Paolo, dipendente di 

ruolo con la qualifica di operaio professionale – cat. B – posizione economica B6, dal 
Comune di Oulx alla Provincia di Torino, cui verrà inviata per competenza copia della 
presente; 

 
2) di determinare, sulla base della deliberazione n. 1725-63370 assunta dalla Giunta 

Provinciale in data 23.12.2008, che il  trasferimento abbia decorrenza al 1° febbraio 2009 
(ultimo giorno di lavoro presso il Comune di Oulx: 31.1.2009); 

 
3) di stabilire che con successivo e specifico atto deliberativo la Giunta comunale si esprimerà 

in merito alla copertura del posto vacante dal 1.2.2009 nell’area tecnica, in considerazione 
delle possibilità previste dalle norme in materia vigenti nell’esercizio 2009; 

 
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, del presente atto,  

contestualmente all’affissione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai capigruppo 
consiliari; 

 
 
Successivamente la Giunta comunale, con separata votazione in forma palese che da esito 
unanime favorevole, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
=?=?=?=?= 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs.  18.8.2000 n. 267: 
 



 UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 31.12.2008  
 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         f.to    Dr.ssa Marcella DI MAURO 

 
 
                              
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 115 del 31 DICEMBRE 2008  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  02 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009 al N. 3 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 gennaio 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  02 gennaio 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  DI MAURO d.ssa Marcella 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  02 gennaio 2009  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 
02 gennaio 2009 al  17 gennaio 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 gennaio 2009, 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 
 
 
 
 
 


