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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.    53         04-07-2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO FRA I COMUNI DI VILLAR PEROSA, 

PRALI, FENESTRELLE E TORRE PELLICE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI 

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quattro del mese di luglio alle ore 15:00, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

BLANC Roberto ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO FRA I COMUNI DI VILLAR PEROSA, 

PRALI, FENESTRELLE E TORRE PELLICE PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI 

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la propria deliberazione  del 14.09.2018, n. 75, modificata con deliberazione n. 

52  del 04/07/2019, di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno di personale per il 

periodo 2019/2020, con cui veniva decisa, a seguito dello scioglimento della “Convenzione 

fra il Comune di Fenestrelle e l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  per 

l’utilizzazione di personale dipendente (art. 14 c.c.n.l. 22.01.2004)”,  l’assunzione mediante 

mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., di “Istruttore 

Amministrativo e/o contabile” – Categoria C – Posizione Economica C1, per 36 ore 

settimanali e successivamente attraverso l’espletamento di procedure concorsuali;  

 

PREMESSO che i Comuni di Villar Perosa, Prali, Fenestrelle e Torre Pellice, hanno ritenuto di 

espletare le procedure per l’assunzione di personale a tempo indeterminato tramite un 

accordo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 che prevede che il Comune di Villar 

Perosa nelle vesti di Comune capofila gestirà l’adozione di tutti gli atti relativi alla formazione 

di una graduatoria per l’assunzione di n. 3 dipendenti Istruttori Amministrativi e/o contabili 

ai sensi della legislazione vigente; 

 

DATO ATTO, che al fine di perfezionare la procedura, il Comune di Villar Perosa  ha inviato lo 

schema di accordo disciplinante la procedura di cui sopra; 

 

DATO ATTO che: 

• l’art. 9 della Legge n. 3 del 16/1/2003 prevede che le amministrazioni dello Stato, 

anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i 

posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle 

graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo 

comparto di contrattazione, con le modalità indicate in specifico Regolamento; 

• l’art. 3, comma 61 della Legge 24/12/2003 n. 350 prevede che “In attesa 

dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 

le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle 

procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando 

le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo 

tra le amministrazioni interessate”; 

 

RITENUTO, per tutto quanto riportato in narrativa, di proporre l’approvazione dello schema 

di accordo, che composto di n. 5 articoli, viene allegato alla presente deliberazione sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

CONSIDERATO che dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, 

al parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 



• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla 

regolarità tecnica; 

 

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal 

Vice – Segretario Comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

2. di approvare lo schema di accordo, che composto di n. 5 articoli, viene allegato alla 

presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di autorizzare il  Vice Segretario Comunale, Dr. Graziano Solaro, a sottoscrivere 

l’accordo sulla base dello schema-tipo approvato con il presente provvedimento e di 

autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle varianti, soppressioni od 

aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di sottoscrizione; 

 

4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 

n. 267. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 10-07-2019 al giorno 25-07-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 10-07-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  SOLARO DOTT. Graziano 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno          per decorrenza dei termini 

di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,    

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 

 


