
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 7/17 

OGGETTO: DIPENDENTE COMUNALE GARRO RAG. DANIS -
CAT. C4: AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ESTERNA 
VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE DI PEVERAGNO: 
PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì DICIASSETTE del 
mese di GENNAIO alle ore diciassette e trenta, nella sede 
municipale del Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta 
Comunale composta dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 03 

Assenti:/ 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 07 del 17.01.2017. 

OGGETTO: DIPENDENTE COMUNALE GARRO RAG. DANIS - CAT. C4: 
AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA PRESSO IL COMUNE 
DI PEVERAGNO: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Premesso che : 

con istanza del 05.12.2016 prot. di arrivo n° 6618 del 05.12.2016, il dipendente comunale 
Garro Rag. Danis, cat.C, in servizio presso l'Ufficio servizi finanziari,con la qualifica di 
Istruttore contabile - rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato -ha richiesto il 
rilascio del nulla - osta al trasferimento per mobilità esterna volontaria presso il Comune di 
Peveragno; 

Con successiva nota datata 13.01.2017, prot. di arrivo n° 290 del 16.01 .2017, il Comune di 
Peveragno ha richiesto la autorizzazione al trasferimento per mobilità volontaria del 
dipendente comunale Garro Rag. Danis, a decorrere dalla data del 01.02.2017; 

Sentito il Responsabile del Servizio che ha rilasciato, nel merito, informale parere 
favorevole; 

Visto l'art. 30 del Decreto Legislativo n° 165/2001, come modificato dall'art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 150/2009 e s.m.i.; 

Ritenuto che, sulla scorta di quanto sopra, sussistano i presupposti per poter concedere al 
dipendente comunale Garro Rag. Danis l'autorizzazione al trasferimento per mobilità 
esterna volontaria presso il Comune di Peveragno; 

Visto il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Di autorizzare il trasferimento per mobilità esterna volontaria presso il Comune di 
Peveragno del dipendente comunale Garro Rag. Danis, inquadrato nella categoria C 
posizione econom. C 4, in servizio presso l'Ufficio servizi finanziari / tributi con la qualifica 
di Istruttore contabile - rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. 

Di stabilire che detto trasferimento avrà decorrenza 01 .02.2017. 

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Peveragno ed 
all'interessato. 

Con successiva votazione, unanime e favorevole, resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,4° comma 
del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione della data di decorrenza della 
assunzione presso il Comune di Peveragno. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(GIORDANENGO Vilma) (GIORDANO Bruna) 

F.to F.to _ ___ _ 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 24/01/2017 al 08/02/2017 

· (X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 435 del 24/01/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 17/01/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 24/01 /2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to - ---- - - -

-------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì' -------


