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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.106 
 

 

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL PIEMONTE DEL GEOM. SANTARSIERO ERNESTO 

FINO AL 30.09.2019 E NULLA OSTA ALLA MOBILITA' A DECORRERE 

DAL 1 OTTOBRE 2019           
 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISETTE, del mese di GIUGNO, alle ore 18:20, 

nel Palazzo Municipale, in sessione  

 

Straordinaria si è riunita  

 

la  GIUNTA COMUNALE, nelle persone dei Signori  
 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

BOCCARDO STEFANO Sindaco No - Giust. 

LAMBERTO CHIARA Vice Sindaco Sì 

FIUME TERESA Assessore Sì 

DI TOMMASO GIOVANNI Assessore Sì 

ROLLE' MICHELE Assessore Sì 

                  

                  

 Totale Presenti 4 

 Totale Assenti 1 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. MATTIA Salvatore 

 

Il     Vice Sindaco  - presidente -  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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N. 106/GC del 27/06/2019  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta  n° 104  del 25/06/2019 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      

“PROROGA COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DEL GEOM. 

SANTARSIERO ERNESTO FINO AL 30.09.2019 E NULLA OSTA ALLA MOBILITA' A 

DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2019”  

 

 

 Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal competente responsabile di 

Servizio e il parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio 

Finanziario rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e visto il parere favorevole del 

Segretario Comunale ai sensi dell’art. 52 comma 2 dello Statuto;  

  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Per quanto su indicato; 

Richiamato il Vigente Statuto Comunale; 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267; 

 

 
 

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese 

 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta  n° 104  del 25/06/2019 dell’AREA AMMINISTRATIVA  avente  per oggetto:      

“PROROGA COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE DEL GEOM. 

SANTARSIERO ERNESTO FINO AL 30.09.2019 E NULLA OSTA ALLA MOBILITA' A 

DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 2019”  

 

 

 

 

 

 
Successivamente,  con  separata, unanime e favorevole votazione espressa in forma palese 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 
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COMUNE DI CANDIOLO 
Città Metropolitana Torino 

_________________________________________________ 
 

 

PROPOSTA N 104 

 

GIUNTA COMUNALE 

  

 

DI DELIBERAZIONE DA PARTE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

 

L’ASSESSORE 

 

___________________________ 

 

L’ISTRUTTORE 

 

___________________________ 

 

 

 

 

                          CANDIOLO, LI  25/06/2019 

 

 

OGGETTO: PROROGA COMANDO PRESSO IL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL PIEMONTE DEL GEOM. SANTARSIERO 

ERNESTO FINO AL 30.09.2019 E NULLA OSTA ALLA 

MOBILITA' A DECORRERE DAL 1 OTTOBRE 

2019           
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Proposta n. 104 

Premesso che :  

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 163/2018 con cui veniva autorizzato il comando 

presso il Consiglio Regionale del Piemonte del Geom. Santarsiero Ernesto dipendente di ruolo 

dell'Ente presso il settore tecnico, con il profilo di Istruttore direttivo tecnico Cat. D, con decorrenza 

10/12/2018 al 28/02/2019; 

 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 29 del 28.02.2019   con cui è stata  autorizzata la 

proroga  del comando  del Geom. Santarsiero Ernesto dal 01.03.2019 al 31.05.2019, o diversa 

scadenza eventualmente concordata, limitato ad una giornata di lavoro a settimana (il lunedì); 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 92 del 24.5.2019 con cui è stata autorizzata la 

proroga del comando fino al 30 giugno 2019.  

 

Vista la nota del Consiglio Regionale del Piemonte pervenuta in data 20/06/2019  con cui si 

comunica che il geom. Santarsiero Ernesto è stato valutato positivamente nella procedura di moblità 

esterna  e, onde consentire l'avvio dell'iter necessario, viene richiesto la proroga del comando fino al 

30 settembre 2019 e il nulla osta definitivo  dal 1 ottobre 2019 ; 

 

Considerato che, nell’ottica della buona cooperazione tra amministrazioni, si intende accordare un 

periodo di proroga fino al 30 settembre 2019 ; 

  

Visto il  vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con  

deliberazione Giunta Comunale n. 17/2011 e, in particolare, l'art. 9 che attribuisce al Segretario 

comunale la competenza ad autorizzare la mobilità esterna; 

 

Ritenuto di dare indicazioni al Segretario comunale  di concedere l'autorizzazione definitiva alla 

mobilità esterna con decorrenza 1 ottobre 2019   

 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti locali; 

 

 

SI PROPONE 

  

1) di autorizzare la proroga per le motivazioni sopra esposte che si danno per integralmente 

riportate e trascritte, del comando presso il Consiglio Regionale del Piemonte del Geom. 

Santarsiero Ernesto dipendente di ruolo dell'Ente presso il settore tecnico, con il profilo di Istruttore 

direttivo tecnico Cat. D, dal 01.07.2019 al 30.09.2019, o diversa scadenza eventualmente 

concordata, limitato ad una giornata di lavoro a settimana (il lunedì); 

 

 2) di demandare al competente ufficio ragioneria gli adempimenti di gestione finanziaria connessi 

al comando  in oggetto;  

 

3) di esprimere nulla osta definitivo al trasferimento in mobilità del dipendente SANTARSIERO 

ERNESTO presso il Consiglio Regionale del Piemonte - a seguito di procedura di mobilità 

volontaria ex art. 30 del D.Lgs 165/2001-  

 

4) Di fornire   al Segretario comunale l'indicazione   di concedere l'autorizzazione definitiva  con 

decorrenza 01.10.2019 
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5) Di dare atto conseguentemente che: 

 

• il   dipendente in questione assumerà servizio effettivo presso il Consiglio Regionale del 

Piemonte a far data dal 01.10.2019 

• il contratto individuale di lavoro, sottoscritto a suo tempo tra il Comune di Candiolo e il 

Geom. Santarsiero Ernesto   cesserà con decorrenza 30.09.2019; 

 

 

6) Di trasmettere la presente determinazione al dipendente interessato ed al Consiglio Regionale del 

Piemonte , nonché, per conoscenza, alle R.S.U. dell’Ente;  
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Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 
Firmato digitalmente 

LAMBERTO CHIARA 

  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

Dott. MATTIA Salvatore 

 

 

 

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge 

 

Candiolo, li ___________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 


