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Provincia di Cuneo 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.     121  del 13/11/2013 
 

 
Oggetto : 
PROCEDURA MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 16 5/2001 PER COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI ISTR UTTORE 
AMMINISTRATIVO CAT. C PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO/E LETTORALE - 
ASSUNZIONE - PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
L’anno  duemilatredici, addì  tredici , del mese di  novembre , alle ore  18:30,  nella sala delle 
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 
Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 
     1.       BEOLETTO Silvio Sindaco  X 
     2.       FACCENDA Enrico Vice Sindaco  X 
     3.       PENNA Claudio Assessore  X 
     4.       GALLINO Giovanni Assessore  X 
     5.       MARCHIARO Giuseppe Assessore  X 
     6.       DAMONTE Marco Assessore Esterno  X 
  

Totale   6  0 
 
 
 Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  MAZZARELLA Dott. Luigi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BEOLETTO Silvio  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato. 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

Premesso 

 

− che con atto deliberativo n. 109, adottato in data 11/09/2013, la Giunta Municipale ha 

proceduto ad una modifica del Piano occupazionale e del Piano triennale delle assunzioni 

2013/2015; 

 

− che con determina n. 238, adottata in data 25/09/2013, il responsabile del servizio ha 

indetto una procedura di mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2010 per copertura di n. 

1 posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo Cat. C per il servizio 

demografico/elettorale; 

 

− che con lo stesso atto è stato approvato l'avviso di mobilità pubblicato all'albo pretorio on 

line del Comune di Canale, sul sito istituzionale dell'Ente ed ai comuni della Provincia di 

Cuneo; 

 

− che a tale avviso di mobilità hanno presentato, entro i termini prescritti, n. 5 domande; 

 

− che con determina n. 269, adottata in data 29/10/2013, è stata costituita un' apposita 

commissione giudicatrice 

 

- che in data  07/11/2013 si sono concluse le operazioni di selezione; 

 

- che con successiva determina n. 279, adottata in data 12.11.2013, il Responsabile del 

Servizio Segreteria ha approvato la relativa graduatoria della prova di cui sopra, nella quale 

è risultata vincitrice la sig.ra NOVO Bruna, nata a Canale il 07/11/1966, residente in via 

Galletto n. 10 - Canale,  già dipendente del Comune di Ceresole d'Alba, inquadrata nella 

categoria C/5 del C.C.N.L. dipendenti Enti Locali; 

 

- che con atto deliberativo n. 57, adottato in data 12/11/2013, il Comune di Ceresole d'Alba 

ha disposto il passaggio per mobilità della dipendente indicata al precedente capoverso, 

con decorrenza dal 16/12/2013; 

 

- che è possibile procedere all'assunzione del  primo classificato  della citata graduatoria; 

 

- che la fattispecie è disciplinata  dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001 che disciplina le procedure di 

mobilità volontaria esterna tra enti pubblici; 

 

- che il "Regolamento sugli uffici e servizi", approvato con deliberazione n. 67/GM, adottata 

in data 25/06/2008, individua nel Segretario Comunale  il Funzionario autorizzato alla 

sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro; 

 

 Assunti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in esame; 

 

 All'unanimità dei voti, legalmente espressi 

 

D E L I B E R A 



 

1. di assumere, per i motivi indicati in premessa, attraverso l'istituto della mobilità (art. 30 

del D.Lgs. 165/2001) con decorrenza 16 Dicembre 2013, a tempo pieno e 

indeterminato  la sig.ra NOVO Bruna (già dipendente del Comune di Ceresole d'Alba), 

nata a Canale il 07/11/1966, residente in via Galletto n. 10 - Canale - Cod. Fiscale: NVO 

BRN 66S47 B573A, da inquadrare nella categoria "C" - Profilo economico "C5" - Profilo 

professionale - Istruttore Amministrativo ed assegnato al  Servizio 

Demografico/Elettorale; 

 

 

2. di procedere alla stipula con la predetta sigra Novo Bruna del relativo contratto di 

lavoro subordinato  alla trasmissione della delibera di mobilità da parte del Comune di 

Ceresole d'Alba; 

 

3. di attribuire al predetto dipendente il trattamento economico e giuridico previsto dal 

vigente contratto di lavoro e corrispondente alla categoria C ed al profilo economico 

C5; 

 

4. di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria l'adozione del relativo impegno di 

spesa, a tergo del presente atto (€ 1.887,00 al capit. 1111, € 524,00 al capit. 1112, € 

161,00 al capit. 1115 del P.E.G. 2013). 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione, il presente atto  viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  
F.to  BEOLETTO Silvio  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi  

 

PARERE  DI REGOLARITA' TECNICA  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 13/11/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 SEGRETERIA  
F.to Mazzarella Dott. Luigi 

 
 

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE  
Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,  parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 
Lì 13/11/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
F.to Giacosa Rag. Carla 

 
IMPEGNO DI SPESA - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

In esecuzione di quanto disposto nella deliberazione in esame, si impegna la spesa di € 1.887,00 al capit. 
1111, € 524,00 al capit. 1112, € 161,00 al capit. 1115 del PEG 2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SEGRETERIA 

F.to Dr. Luigi MAZZARELLA 
 

 
    
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)  

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
20/11/2013  (N. _____Reg. Pubblicazioni). 

 
L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

F.to (GIACCONE M.) 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  (  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

RELAZIONE PUBBLICAZIONE (art. 26 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito del Comune alla sezione "Trasparenza - valutazione e merito, 
Amministrazione Aperta" a partire dal ………………………. (N. ……………….. Reg. Pubblicazioni) 
  L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to GIACCONE Maddalena                                                              F.to  MAZZARELLA Dott. Luigi  

 

 
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.26 7/00) 

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari e messa a 
disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo. 
             Lì ______________  Prot. N. __________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ (Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

Si certifica che la presente deliberazione 
 
 

� ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità) 
 
Divenuta esecutiva in data   13/11/2013  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (  MAZZARELLA Dott. Luigi ) 
 

 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________ 

 
L'INCARICATO 

 
 
 

 
 


