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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO
PROVINCIA DI CUNEO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

48

N.

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE DEL CONSORZIO INT.ES.A. AL COMUNE
DI SOMMARIVA PERNO. PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaundici addì VENTINOVE del mese di GIUGNO 11,00 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale
e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. BERTOLUSSO Massimo

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI

SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
Ž
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria

Ž
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2011 avente
per oggetto: “Indirizzo in merito alla “soppressione dei Consorzi di
funzioni tra gli Enti Locali”. Approvazione atto di intesa per la gestione
in via sperimentale delle funzioni sociali mediante delega all’ASL CN2”;
VISTO il testo della Convenzione allegata al citato atto deliberativo
e quello firmato in data 27.6.2011 dai rappresentanti dei Comuni facenti
parte dell’Assemblea del Consorzio INT.ES.A;
VISTO il testo dell’articolo 7 della citata convenzione il quale
prevede che all’atto dello scioglimento del Consorzio il personale di ruolo
del Consorzio INT.ES.A. è formalmente trasferito dalla dotazione organica
dello stesso alla dotazione organica dei Comuni convenzionati;
CONSIDERATO che in data 27.6.2011 l’Assemblea del Consorzio INT.ES.A
ha preso atto che, a seguito del recesso di tutti i Comuni, il Consorzio
stesso è sciolto a far data dall’1.7.2011;
VISTA la nota, a firma del Direttore del Consorzio INT.ES.A., avente
per oggetto: “Attribuzione del personale del Consorzio INT.ES.A. ai Comuni
convenzionati ai sensi dello Statuto consortile e della legge 42/2010,
conversione del Decreto Legge n. 2/2010”, pervenuta a questo Comune in data
odierna prot. 2727;
EVIDENZIATO che viene allegato alla nota l’elenco con i nominativi e
i dati riguardanti il personale attribuito a questo Comune nelle persone
delle signore Schellino Monica e Fusco Nicolina;
RAVVISATA la necessità di inserire tali unità di personale nella
dotazione organica di questo Comune che, con decorrenza 1.7.2011, viene
integrata di due posti;
SOTTOLINEATO che il
comandato all’A.S.L. CN2;

personale

in

questione

viene

contestualmente

ASSUNTO ai sensi dell’art 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il
prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione in esame;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
1. In virtù della convenzione stipulata in data 27.6.2011, ai sensi
dell’art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 tra i Comuni già aderenti
al Consorzio INT.ES.A. la dotazione organica del Comune di Sommariva Perno,
di cui alla delibera G.C. n. 58/2004, con decorrenza 1.7.2011 viene
integrata nel modo che segue:
AREA DELLA VIGILANZA E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
- Istruttore Direttivo – Categoria D – Assistente Sociale
- Esecutore Amministrativo – Categoria B – Addetto all’area socioassistenziale

2. Conseguentemente vengono inserite nella dotazione organica del Comune le
seguenti dipendenti già facenti parte della dotazione organica del
Consorzio INT.ES.A.:
- SCHELLINO MONICA – Categoria D (Posizione economica D3) – Assistente
Sociale
- FUSCO NICOLINA – Categoria B – (Posizione economica B2) - Addetto
all’area socio- assistenziale.
3. Di comandare tali unità di personale (signore Schellino Monica e Fusco
Nicolina) all’A.S.L. CN2 con decorrenza 1.7.2011 (come da convenzione
stipulata in data 27.6.2011) e fino al 31.12.2012, fatta salva eventuale
proroga formale, ai sensi dell’art. 13 della pluricitata convenzione.
4. Di riservarsi di provvedere con separato e successivo atto deliberativo
alla variazione di bilancio e alla imputazione della relativa spesa in
bilancio, dando fin d’ora atto che il costo del personale comandato sarà
rimborsato al Comune dall’A.S.L. CN 2.
5. Di trasmettere tale atto deliberativo all’A.S.L. CN2.
6. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma
- del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE

F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
q

La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

