
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 

 

C O P I A  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 19/2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE  CONVENZIONE  AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 1,  DEL  C.C.N.L.  22  

GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE  DELLA  COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL 

SANGONE -IN LIQUIDAZIONE-  DI  PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA.       

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18.00, in Oulx, presso la Sala 

Giunta dell’Unione Montana  Alta Valle Susa, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta dell’Unione 

Montana dei Comuni della Alta Valle Susa, nelle persone dei Signori:  

 

n. Rappresentante COMUNE Carica Presente 

1 NURISSO PIERO FRANCO Sindaco del Comune di Gravere PRESIDENTE Presente 

2 AVATO FRANCESCO Sindaco del Comune di Bardonecchia VICE PRESIDENTE Presente 

3 COTTERCHIO ADELE Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Assente 

4 PAINI Ezio Sindaco del Comune di Giaglione ASSESSORE Presente 

5     

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale reggente di Gravere, 

d.ssa Maria Grazia Mazzolari, ai sensi dell’art. 14 comma 3 dello Statuto. 

 

Il Sindaco del Comune di Gravere, Nurisso Piero Franco, in qualità di Presidente pro-tempore della Unione, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 

Ricordato che:  

• sulla base delle previsioni costituzionali, sia le Unioni montane che le Comunità Montane sono Enti 

locali in quanto derivanti dall’aggregazione convenzionale di Comuni e che i due Enti si compenetrano 

nella storia istituzionale per soppressione delle seconde e istituzione delle prime; 

• In relazione al disposto della legge Regione Piemonte 28.9.2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia 

di enti locali) si è attuato il superamento delle Comunità montane. Gli artt. 14 e 15 prevedono il 

commissariamento delle stesse ai fini della loro liquidazione e del riparto patrimoniale verso le Unioni 

montane di Comuni derivanti dallo scioglimento istituzionale predetto;  

• L'esecuzione del riparto di competenza della gestione commissariale della liquidanda Comunità 

Montana Valle Susa e Val Sangone comporta la necessità di istruire e concludere pratiche a valenza 

tecnica legate al territorio e alle opere pubbliche; 

 

Rilevato che l’art. 14 CCNL del 22.01.2004 – comparto Regioni ed Autonomie locali – comma 1 

testualmente recita: 

“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica 

gestione delle risorse, gli Enti Locali possono realizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale 

assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo 

di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza. La convenzione 

definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro di assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale 

d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e di tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo 

del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è 

possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”; 

 

Dato atto che: 

• il Commissario liquidatore della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone ha richiesto ha richiesto 

con lettera prot. n. 130 del 27.6.2017 (acquisita al protocollo dell’Unione montana al n. 511 del 

27.6.2017), ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, per il periodo dal 01/07/2017 al 

31/12/2017, e per una parte del tempo lavoro, pari a sette ore settimanali, il geom. Mauro BORELLO 

dipendente dell’Unione montana, inquadrato nella categoria D3 – posizione economica D4.  

• l’utilizzo di personale dell’Unione Montana Alta Valle Susa è soggetto al consenso del dipendente 

interessato, ottenuto per le vie brevi e che sarà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione di 

cui alla presente deliberazione. 

• si è raggiunta l’intesa circa l’attivazione di una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per 

l’utilizzazione dal 01/07/2017 al 31/12/2017 per sette ore settimanali, al fine di sopperire alla carenza di 

personale tecnico della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato schema di convenzione, composto da n. 8 articoli, come disciplinato 

dall’art. 14 CCNL del 22.01.2004, al fine di definire i tempi, modalità e obblighi inerenti all’utilizzazione a 

tempo parziale del dipendente; 

 

Rilevato che sono disciplinati, all’interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra Comunità 

Montana Valle Susa e Val Sangone e Unione Montana Alta Valle Susa; 

 

Atteso che la prestazione resa dal dipendente ex art. 14 CCNL 22.01.2004 consiste nella prestazione che il 

lavoratore svolge presso ciascuno degli Enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario 

contrattuale previsto e a norma dell’art. 13, 7° comma, CCNL 22.1.2004, fermo rimanendo il vincolo 

complessivo dell’orario di lavoro settimanale, non si configura un rapporto di lavoro a tempo parziale; 

 

Dato atto che la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone rimborserà all’Unione Montana Alta Valle 

Susa le spese relative al dipendente in convenzione, per il tempo orario assegnatole; 

 

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa; 



 

 

 

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella 

legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio amministrativo e da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario (Segretario in funzione surrogatoria ex art.97 D.Lgs.18.8.200 

n.267, per assenza del Responsabile Finanziario); 

 

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla Giunta l'ordinaria amministrazione di servizi e nella 

fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE: 

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di approvare l’allegato schema di convenzione, formato da n. 8 articoli e parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, da stipulare tra Comunità Montana Valle Susa e Val 

Sangone e Unione Montana Alta Valle Susa, avente per oggetto “Convenzione ai sensi dell’articolo 

14, comma 1, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, per l’utilizzazione da parte della Comunità Montana 

Valle Susa e Val Sangone -in liquidazione- di personale dipendente dell’Unione Montana Alta Valle 

Susa” per il periodo dal 01/07/2017 al 31/12/2017 allo scopo di favorire una collaborazione fra enti 

perseguendo i principi dell’economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa; 

 

3) di dare atto che la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone provvederà a riconoscere 

all’Unione Montana Alta Valle Susa, Ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese 

previste come indicate nella convenzione; 

 

4) di autorizzare il Segretario di questo Ente alla sottoscrizione della presente convenzione. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito; 

 

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE: 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, a norma dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il 

precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

Fatto, letto  e  sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO 

     F.to Nurisso Piero Franco                                       F.to Mazzolari Maria Grazia 

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.___ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale dell’Unione Montana 

Alta Valle Susa nell’apposito link : ALBO PRETORIO ON LINE ( art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 

69) per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267. 

 

Oulx, 05.07.2017                                    Il Responsabile della Pubblicazione 

        F.to Valter RE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì,  05.07.2017                                                                                                    F.to IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 

  

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario dell’Unione  

ATTESTA 

 

- Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 

267/00); 

 

Oulx, 05.07.2017 

          Il Segretario dell’Unione   

              F.to   Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 

 

 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per la scadenza dei 10 

giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/00);     

 

Oulx          Il Segretario dell’Unione  

                             Dott.ssa Maria Grazia Mazzolari 

 

 

 
 

 


