
 

 

 

 
Bardonecchia, Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere,               

Meana di Susa, Moncenisio, Oulx, Salbertrand 
 

C O P I A  

Verbale di seduta della Giunta dell’Unione n. 21/2019 

OGGETTO: 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. APPROVAZIONE 
VERBALI ED INDIRIZZI OPERATIVI.        
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio, 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 Assente 

3 AVATO Francesco Sindaco del Comune di Bardonecchia ASSESSORE Presente 

4 COTTERCHIO Adele Sindaco del Comune di Meana di Susa ASSESSORE Assente 

5 
CASTELLANO 
Michelangelo 

Sindaco  del Comune di Exilles ASSESSORE Presente 

 

 

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 
 

Premesso che con deliberazione GU n. 14 del 28.3.2019 è stata indetta procedura, con 
approvazione dell’avviso pubblico di selezione ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per il 
conferimento di un incarico a contratto, a tempo pieno e determinato ad un posto di alta 
specializzazione/responsabile di servizio/vice segretario, a copertura di posto vacante con 
decorrenza 11.6.2019; 
 
Atteso che la deliberazione GU n. 14 del 28.3.2019: 

- 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 2019-
2020-2021 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); 

 
Dato atto che, a seguito della pubblicità della procedura disposta con la suddetta deliberazione 
GU n. 14 del 28.3.2019, il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 6.5.2019; 
 
Ricordato che con decreto n. 2 del 7.5.2019 il Presidente ha costituito la Commissione per la 
valutazione preliminare dei candidati: 

- Presidente: Segretario dell’Unione Montana Alta Valle Susa; 

- Membri dell’Unione Montana Alta Valle Susa:  

- Responsabile dell’Area amministrativa, attività produttive e servizi - categoria giuridica D 
(ex D3); 

- Responsabile dell’Area finanziaria - categoria giuridica D (ex D3); 
in quanto il bando prevede una preliminare selezione dei candidati, con esame del curriculum e 
colloquio, da parte di idonea Commissione, che trasmette poi al Presidente e alla Giunta l’elenco 
dei candidati ritenuti idonei con i punteggi assegnati, che assumono un valore indicativo; 
 
Visti i verbali 7.5.2019 e 10.5.2019 rassegnati dalla Commissione per la valutazione preliminare 
delle candidature pervenute, da cui emergono, per il posto di alta specializzazione/responsabile di 
servizio/vice segretario a tempo pieno e determinato ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 
267, due candidate ammessi e due idoneità: 

1) Candidata di cui al protocollo n. 478 del 23.4.2019: punti 175/200  
2) Candidata di cui al protocollo n. 448 del 17.4.2019: punti 169/200; 

e ritenuto di approvarli, dando parere favorevole perché il Presidente, con proprio decreto, 
nomini in servizio la candidata con il maggior punteggio, con decorrenza dall’11 giugno 2019, con 
un contratto ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 valido sino a scadenza del mandato, 
salvi eventuali possibili successivi rinnovi; 
 
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, dal Segretario dell’Unione montana per congedo 



 

 

ordinario antecedente il pensionamento del Responsabile del Servizio amministrativo e dalla 
Responsabile del Servizio Finanziario;  
 
Dato atto che la presente deliberazione rientra tra le competenze della Giunta ai sensi dell’art. 48 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO 
VERBALE: 
 

DELIBERA 
 
Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Di approvare i verbali 7.5.2019 e 10.5.2019 rassegnati dalla Commissione per la valutazione 
preliminare delle candidature pervenute, da cui emergono, per il posto di alta 
specializzazione/responsabile di servizio/vice segretario a tempo pieno e determinato ex art. 110 
comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, due candidate ammessi e due idoneità: 

1) Candidata di cui al protocollo n. 478 del 23.4.2019: punti 175/200  
2) Candidata di cui al protocollo n. 448 del 17.4.2019: punti 169/200; 

 
Di esprimere parere favorevole perché il Presidente, con proprio decreto, nomini in servizio la 
candidata con il maggior punteggio, con decorrenza dall’11 giugno 2019, con un contratto ex art. 
110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 valido sino a scadenza del mandato, salvi eventuali possibili 
successivi rinnovi. 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE  
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE MONTANA 
 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire la rapida esecuzione 
degli atti in merito; 
 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO 
VERBALE: 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire la rapida 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, 30.05.2019                                Il Responsabile della Pubblicazione 

        F.to Valter RE 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì,30.05.2019  

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, 30.05.2019 
          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 
 

 
 

 

 


