
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 97 
 
 
 
OGGETTO: Copertura di n. 1 posto vacante di Agente di Polizia Municipale - Area 

di Vigilanza - mediante mobilità esterna. Trasferimento del sig. 
Ruggero CASSE dal Comune di Bardonecchia - decorrenza 1.12.2009. 

 
L’anno duemilanove addì sedici del mese di ottobre alle ore 11:00 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
 
     2.       TERZOLO Paolo Maria Vice Sindaco  X 
 
     3.       MEI Alberto Assessore  X 
 
     4.       PAVONE Arnaldo Assessore  X 
 
     5.       CHAREUN Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  SIGOT dott. Livio. 
Il Presidente prof. DE MARCHIS Paolo nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che nell'area di vigilanza risulta vacante un posto di cat. C – inquadramento 
economico C1 - con profilo professionale di Agente di Polizia Municipale – in seguito a 
mobilità volontaria concessa nel dicembre 2005;  
 
Richiamata la deliberazione n. 20 in data 9.3.2009 riferita all’adeguamento del fabbisogno 
annuale di personale ed all’approvazione del piano assunzionale 2009, nella quale viene 
indicata la modalità di reclutamento di personale per la copertura del posto resosi vacante a 
seguito di mobilità esterna nell’area di vigilanza, trovando nella procedura di  mobilità con 
altro ente non soggetto al patto di stabilità lo sbocco per definire “atto neutro” non 
instaurandosi un nuovo rapporto di lavoro all’interno del comparto Regioni-Enti Locali; 
 
Premesso che con lettera del 16.2.2009 (registrata al protocollo n. 1904 in pari data)  il Sig. 
Ruggero CASSE, dipendente di ruolo del Comune di Bardonecchia -  cat. C2  -  Agente di 
P.M. -  ha chiesto la mobilità volontaria esterna presso questo Comune; 
 
Ricordato che l’art. 7 della legge 16.1.2003 n. 3 modificativo del D.lgs. 165/2001, avendo 
introdotto l’art. 34 bis, inserisce la preventiva comunicazione alla Funzione Pubblica ed il 
decorso di gg. 60 prima dell’avvio di nuove procedure selettive di reclutamento, escludendo 
da tale obbligo le modalità di copertura dei posti vacanti tramite  lo scorrimento di 
graduatorie di concorsi precedentemente banditi e le procedure di mobilità;    
 
Rilevato pertanto 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”; 
 
Richiamata la deliberazione G.C. n. 40 in data 1.4.2009  con la quale il Comune di 
Bardonecchia  ha espresso il nulla osta al trasferimento del sig. Ruggero CASSE presso 
questo Ente, precisando che con successivi accordi  le parti concorderanno  la decorrenza 
della mobilità che comunque dovrà avvenire al termine del periodo estivo per  non 
pregiudicare il  al normale espletamento del servizio di vigilanza durante l’estate; 
 
Richiamate: 
- la propria lettera prot. n. 12441 del 29.9.2009 con la quale questa Amministrazione 

comunale ha confermato il parere favorevole già espresso in data 3.3.2009 con nota n. 
2596, proponendo la decorrenza del trasferimento al 1° novembre 2009; 

- la risposta prot. n. 13770 del 7.10.2009  (pervenuta il 12.10.2009 prot. n. 12972) da 
parte del Comune di Bardonecchia che fissa la decorrenza del trasferimento al 1° 
dicembre 2009,  dovendo ancora esperire procedure connesse alla copertura del posto 
che si renderà vacante; 

 
Ritenuto di poter esprimere il prescritto nulla osta al trasferimento di cui trattasi, con 
decorrenza 1.12.2009; 
 
Ritenuto di programmare l'assunzione della dipendente Sig. Ruggero CASSE  nel ruolo 
dell'organico dell'area di vigilanza, dando mandato al Responsabile dell’Area di Vigilanza per 
l'attuazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 1° 
dicembre 2009;  
 
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. 18.08.2000 n. 267; 
 
Con voto unanime favorevole reso in forma palese: 



 
D E L I B E R A 

 
1. di assegnare al ruolo organico di questo Ente,  per la copertura del posto di cat. C - 

inquadramento economico C2 -  con il profilo professionale di agente di P.M., il Sig. 
Ruggero CASSE nato a Susa il 7.5.1971 - residente in Salbertrand  -  Via Luigi Gros n. 
52, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 165/2001, tenute 
presenti le indicazioni fornite dalla G.C. con atto n. 20 in data 9.3.2009  per la copertura 
del posto di cui trattasi;  

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

sensi del CCNL di categoria: 
- la decorrenza della mobilità sia determinata dal 1 dicembre 2009; 
- l'acquisizione dei documenti relativi al dipendente dal Comune di Bardonecchia; 

 
3. di provvedere alla relativa informazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 7 

del CCNL 1.4.1999; 
 
4. di dare atto che la copertura finanziaria inerente il posto in oggetto risulta capiente  nel 

bilancio 2009 agli interventi specifici per stipendi ed oneri del personale dipendente, 
anche in considerazione della mancata assunzione  presso l’area tecnica di n. 1 operaio 
categoria B3 a tempo determinato prevista nel piano assunzionale 2009; 

 
5. di  comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
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. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
 
‘0’0’0’0’0’ 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA AMMINISTRATIVA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 14.10.2009  
 

                                                              Il Responsabile Area Amm.va 
                f.to Paola  Grasso 

 
 

 AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 15.10.2009  

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

                                f.to Paolo Gros 
 
 
 



 
Allegato alla deliberazione G.C. n. 97 del 16 OTTOBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  SIGOT dott. Livio 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  21 ottobre 2009 al  05 novembre 2009 al N. 694 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  21 ottobre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  21 ottobre 2009.   
                                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         f.to GRASSO Paola  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  21 ottobre 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 
21 ottobre 2009 al  05 novembre 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  01 novembre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
         GRASSO Paola 
 
 
 
 
 
 
 


