COPIA

Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,
Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 14/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO A CONTRATTO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE EX ART. 110,
1°COMMA, D.LGS. 18.8.2000 N. 267 A COPERTURA DI POSTO VACANTE CON DECORRENZA 11.6.2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 17.00, 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

DE MARCHIS Paolo

Sindaco del Comune di Oulx

VICE PRESIDENTE

Presente

3

AVATO Francesco

Sindaco del Comune di Bardonecchia

ASSESSORE

Assente

4

COTTERCHIO Adele

Sindaco del Comune di Meana di Susa

ASSESSORE

Presente

5

CASTELLANO
Michelangelo

Sindaco del Comune di Exilles

ASSESSORE

Assente

Partecipa alla seduta il Segretario pro-tempore della Unione, Segretario Comunale di Gravere, Dott.ssa
Maria Grazia Mazzolari, ai sensi dell’art. 15 comma 4 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

Richiamata la deliberazione G.U. n. 1 del 10.1.2019 con oggetto “Programmazione triennale 20192020-2021 del fabbisogno di personale con piano annuale delle assunzioni 2019 e conferma della
dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017”;
Considerato che nella dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017 è
previsto un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D Istruttore direttivo specialista
attività amministrative, attività produttive e servizi, che risulterà vacante per collocamento a
riposo dell’unità ad esso ascritta, con decorrenza 11.6.2019 (deliberazione G.U. n. 43 del
20.12.2018);
Ricordato che con la citata deliberazione G.U. n. 1 del 10.1.2019 si disponeva:
PIANO ASSUNZIONALE ANNO 2019
per CESSAZIONE n. 1 dipendente Cat. D – Inquadramento economico D4 – Area
Amministrativa – Dimissioni per collocamento a riposo, con decorrenza 11.6.2019
(deliberazione G.U. n. 43 del 20.12.2018): PREVISIONE assunzionale di n. 1 Categoria D
posizione economica nei limiti D2 (è necessario il contenimento della spesa nell’ambito della
categoria economica in quanto il collocamento a riposo dell’attuale dipendente comporterà
contrazione dell’entrata per cessazione del concorso da parte della Regione Piemonte alla
spesa di personale trasferito dalle Comunità Montane ex LRP 28.09.2012 n. 11) mediante
mobilità esterna da altro ente secondo quanto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 30.3.2001, n. 165,
una volta che l’Unione montana abbia esperito, senza esito, la comunicazione della
disponibilità del posto mediante procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis
D.Lgs 165/2001. Qualora non vi sia esito concludente, dovrà farsi ricorso a forme di lavoro
flessibile per evitare interruzione dei pubblici servizi.
Considerato che è stata effettuata la comunicazione della disponibilità del posto mediante
procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34 bis D.Lgs. 165/2001 e secondo le vigenti
procedure: l’esito è stato negativo, non sussistendo per la Regione Piemonte figure omologhe da
assegnare;
Ricordato che per la copertura del posto è stata attuata la procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs.
30.3.2001, n. 165, che, per mancata ammissione, non ha sortito esito positivo, per cui occorre ora
dare attuazione al dettato della deliberazione G.U. n. 1 del 10.1.2019: “qualora non vi sia esito
concludente, dovrà farsi ricorso a forme di lavoro flessibile per evitare interruzione dei pubblici
servizi” che non possono essere vacanti (non sussistendo nell’ente risorsa umana ad essi
dedicabili) fino alla copertura assunzionale che deve decorrere dall’anno successivo -2020all’avvenuta cessazione ;
Ricordato che occorre garantire:
- la gestione di attività amministrative complesse afferenti l’area, anche con l’attribuzione della
responsabilità amministrativa di settori e/o servizi (associati o meno), bandi, progetti specifici,
funzioni di vice segretario, la cui figura viene ora prevista come da art. 20, comma 4, del
vigente statuto (4. La dotazione organica dell’Unione può prevedere la figura di un Vice
Segretario coordinatore, in possesso dei requisiti per le attività di istruttore direttivo in campo
giuridico-amministrativo);
- gestione di pratiche ed attività in materia di personale dell’Unione montana;

- istruttoria, gestione e redazione di documenti in campo programmatorio, coordinamento del
personale dell’Unione montana;
- responsabilità di procedimento per i servizi afferenti l’area;
Visto l’allegato avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico a contratto, a tempo
pieno e determinato (posto di alta specializzazione/responsabile di servizio/vice segretario
previsto in dotazione organica, ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
Ritenuto meritevole di approvazione l’avviso pubblico, che contiene anche gli elementi
procedurali che lo caratterizzeranno, nel rispetto dell’art. 110, 1°comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
con finale determinazione di competenza del Presidente, nell’ambito dei soggetti ritenuti idonei
da apposita commissione tecnica;
Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto il parere tecnico favorevole 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, da parte del Responsabile del Servizio amministrativo;
Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa (tenuto conto che gli emolumenti
per la retribuzione del personale costituiscono posta obbligatoria determinata sulla base di canoni
contrattuali esaminati con la surrichiamata deliberazione sulle capacità assunzionali G.U. n. 1 del
10.1.2019);
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 la procedura e l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico a
contratto, a tempo pieno e determinato ad un posto di alta specializzazione/responsabile di
servizio/vice segretario, la cui figura viene ora prevista come da art. 20, comma 4, del vigente
statuto (4. La dotazione organica dell’Unione può prevedere la figura di un Vice Segretario
coordinatore, in possesso dei requisiti per le attività di istruttore direttivo in campo giuridicoamministrativo);ù
3) di rilevare che la presente deliberazione:
- riprende la dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017 che prevede
un posto a tempo pieno ed indeterminato di categoria D Istruttore direttivo specialista attività
amministrative, attività produttive e servizi ed individua in tale posizione anche la funzione di
vice segretario come da art. 20, 4° comma, del vigente statuto;
- riprende la procedura stabilita con G.U. n. 1 del 10.1.2019 di Programmazione triennale 20192020-2021 del fabbisogno di personale con piano annuale delle assunzioni 2019 e conferma
della dotazione organica di cui alla deliberazione G.U. n. 30 del 22.12.2017 attivando forma di
lavoro flessibile per mancato esito positivo della relativa procedura di mobilità ex art. 30 D.Lgs.
30.3.2001, n. 165;

- intende coprire a tempo determinato, ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il posto
categoria D che sarà vacante in organico con decorrenza 11.6.2019 per collocamento a riposo
dell’unità ad esso ascritta, con decorrenza 11.6.2019 (deliberazione G.U. n. 43 del 20.12.2018);
4)
-

di disporre la pubblicità della procedura mediante:
pubblicazione all’Albo e nel Sito dell’Unione montana;
invio per la pubblicazione ai 9 Comuni membri;
invio per la pubblicazione alle finitime Unione Montana Comuni Olimpici Via lattea e Unione
Montana Valle Susa e ai Comuni della Provincia di Torino.

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._______/2019 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, 04.04.2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Valter RE

Copia conforme all’originale, in carta libera , ad uso amministrativo.
Addì,04.04.2019
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Maria Grazia Mazzolari

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, 04.04.2019
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

