
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 94 
oggetto: Mobilità volontaria - Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse 

ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 unità di personale a 
tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo- 
Responsabile Area Finanziaria – Tributi – di categoria D con accesso in 
posizione economica D4 orizzontale . Assunzione in servizio. 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 08 del mese ottobre alle ore 14,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2 1 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 

 



 

   

oggetto: Mobilità volontaria - Passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse 
ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 unità di personale a 
tempo pieno ed indeterminato con la qualifica di Istruttore Direttivo- 
Responsabile Area Finanziaria – Tributi – di categoria D con accesso in 
posizione economica D4 orizzontale . Assunzione in servizio. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO che l’Ufficio Ragioneria risulta essere scoperto dal 1° Gennaio 2019 per mobilità 
volontaria in altro Comune; 
 
VISTE le determinazioni settore personale n. 67 del 02/03/2016, di impegno di spesa anno 2017, 
n. 31 del 15/01/2018 impegno anno 2018, n. 6 del 10/01/2019 impegno anno 2019, n. 9 del 
09/01/2020 di impegno di spesa anno 2020, di incarico ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge n. 
311/2004, dipendente del Comune di Manta – Sig. PAGLIERO Renato, Istruttore Direttivo, cat. D3, 
all’espletamento delle funzioni connesse all’Area Economica – Finanziaria e Tributi presso il 
Comune di Villafalletto come Responsabile A.P.O.;   
  
DATO ATTO che in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 123 del 25.11.2019 è 
stato approvato un avviso di mobilità volontaria ex articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la 
copertura di n. 01 posto a tempo indeterminato e pieno con profilo di Istruttore Direttivo Area 
Finanziaria/Tributi Categoria D e che sulla base delle risultanze di apposito verbale in data 
11.02.2020 è risultata idonea per il posto da ricoprire la Sig.ra SANZIEL Paola, nata a Pinerolo il  
06.05.1969, residente a Rifreddo in Via Monsignor Borghino n. 1, dipendente del comune di 
Rifreddo di categoria D posizione economica D4 orizzontale; 
 
VISTA la ns. nota Prot. n. 1336 del 14/02/2020 indirizzata al Comune di Rifreddo con la quale si 
richiede il rilascio del prescritto nulla osta al trasferimento per la dipendente sopra indicata; 
 
ATTESO che: 
-le Amministrazioni Comunali hanno concordato per il 15/10/2020 la data di inizio del servizio della 
Sig.ra SANZIEL Paola presso il Comune di Villafalletto; 
-a tal fine il Comune di Rifreddo con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/07/2020, ha 
autorizzato il trasferimento mediante la procedura di mobilità volontaria tra Enti della Sig.ra 
SANZIEL Paola - Istruttore Amministrativo/contabile, Cat. D – P.E. D4, presso il Comune di 
Villafalletto a decorrere dal 15/10/2020; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni G.C. n. 33 del 03/03/2020 e n. 60 del 09/06/2020, con le quali si 
affidava l’incarico di collaborazione e supporto all’Area Finanziaria e Tributi alla Sig.ra SANZIEL 
Paola, presso il comune di Villafalletto, da svolgere al di fuori dell’orario di ufficio, ai sensi dell’art. 
1, comma 557, della legge 311/2004 e dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, per il periodo dal 
04/03/2020 al 03/06/2020 e dal 04/06/2020 fino al 14/10/2020;   
 
TUTTO ciò premesso; 
 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 23.12.2019 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 con la quale è stata 
approvata la nota di Aggiornamento al DUP 2020/2022 contenente le linee strategiche e operative 
per la  programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022;  
  
VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 49 del 23/12/2019 con la quale veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e successive deliberazioni di variazione/aggiornamento; 

 
 
 



 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 144 del 23/12/2019 con la quale si approvava 
il Piano Esecutivo di Gestione e si affidavano ai Responsabili dei Servizi i capitoli di spesa del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2021-2022 unitamente agli obiettivi di gestione e 
successive deliberazioni di variazione/aggiornamento; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione  n. 79 del 17.09.2020 con la quale si è 
approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, l’aggiornamento della pianta 
organica e del piano occupazionale nel rispetto del calcolo della capacità assunzionale prevista dal 
D.L. 34/2019 e del successivo D.P.C.M. 17.03.2020 e che prevede l’assunzione a tempo 
indeterminato e pieno di un istruttore direttivo dell’area finanziaria-tributi di Categoria D, in 
posizione economica D4 orizzontale; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 22/01/2004; 
 
VISTO il C.C.N.L. Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 comma 1 del Testo Unico 
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i., nonché di copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
CON votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

1) Di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, tramite mobilità volontaria, 
la Sig.ra SANZIEL Paola, nata a Pinerolo (TO) il 06.05.1969, C.F.: SNZ PLA 69E46 G674A, 
residente a RIFREDDO in Via Monsignor Borghino n. 01 - Istruttore Direttivo – Cat. Giuridica D, 
Posizione Economica D4– assegnata all’ Area Finanziaria e Tributi a decorrere dal 15 ottobre 
2020, approvando il verbale in data 11.02.2020 dal quale la stessa è risultata idonea per il posto 
da ricoprire sopra specificato.  
2) Di comunicare il contenuto del presente atto alla Sig.ra SANZIEL Paola per opportuna 
conoscenza e per gli adempimenti di competenza. 
3) Di provvedere alla stipula del relativo contratto individuale di lavoro  
4) Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio Finanziario e all’Ufficio 
Personale per il prosieguo di competenza. 

INOLTRE 
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma legge 267/2000, per accertata 
urgenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                          f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

 f.to SOLA Roberta                                                         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 
         

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  23.10.2020                
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.7877 in data 23.10.2020  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì  23.10.2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 08.10.2020 
 
              X    Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 23.10.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


