
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 18/17 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA. 
TRASFERIMENTO SIG.RA SARA RICCA - ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - CAT. C1 - DAL COMUNE DI 
BONVICINO . ACCOGLIMENTO 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TRENTUNO 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 provvede 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. 



Deliberazione della Giunta comunale n° 18 del 31.01.2017 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA. TRASFERIMENTO SIG.RA SARA 
RICCA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/ CONTABILE - CAT. C1 - DAL COMUNE 
DI BONVICINO . ACCOGLIMENTO. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che è intenzione di questa Amministrazione coprire un posto di Istruttore 
contabile - Ufficio Servizi finanziari / tributi - Cat. C -, in sostituzione del dipendente 
comunale Garro Rag. Danis che si trasferirà presso il Comune di Peveragno a seguito di 
mobilità esterna volontaria, con decorrenza 01.02.201 7; 

Vista la deliberazione G.C. n°01 del 12.01 .2016 ad oggetto: "Dotazione organica del 
personale - triennio 2016 / 2018 : prowedimenti "; 

Vista la deliberazione G.C. n° 03 del 12.01.2016 ad oggetto: "Programma triennale di 
occupazione - triennio 2016/ 2018 : approvazione "; 

Vista la deliberazione G.C. n° 13 del 24.01.2017 ad oggetto : "Programma triennale di 
occupazione - triennio 2016/2018: 1" modifica programma di occupazione anno 2017"; 

Dato atto che in data 24.01.201 7 è pervenuta a questi uffici una istanza di trasferimento 
per mobilità esterna volontaria da parte della Sig.ra Sara Ricca, nata a Cuneo il 
07.08.1972, residente a Marsaglia, Via del Municipio n° 6, dipendente a tempo pieno e 
indeterminato del Comune di Bonvicino in qualità di Istruttore servizi amministrativi / 
contabili - Cat. C. pos. economica C1 -; 

Rilevato che l'Amministrazione di Bonvicino, con deliberazione della Giunta comunale n° 
02 in data 25.01.2017, ha espresso parere favorevole in merito al trasferimento della 
Sig.ra Sara Ricca, individuando, come decorrenza, la data del 13.02.2017; 

Ritenuto che nulla osti da parte di questa Amministrazione all' inserimento della dipendente 
considerata nei propri organici, secondo il disposto dell'art. 33 del D.Lgs. n. 29/93, così 
come modificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 80/98 e s.m.i.; 

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

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DEL I BERA 

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito dell'istituto della mobilità 
esterna volontaria ed in accoglimento dell'istanza dell'interessata, al trasferimento nei ruoli 
organici del Comune di Tarantasca, nel posto di Istruttore contabile - Ufficio servizi 
finanziari - tributi -, della Sig.ra Sara Ricca, nata a Cuneo il 07.08.1972, residente a 
Marsaglia, Via del Municipio n° 6, dipendente di ruolo del Comune di Bonvicino in qualità 
di Istruttore servizi amministrativi / contabili - cat. C. pos. economica C1. 

Di far decorrere la suddetta assunzione dal 13.02.2017. 

Di trasmettere copia del presente prowedimento alla Sig.ra Sara Ricca ed al Comune di 
Bonvicino. 
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. n. 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione della data di decorrenza 
della assunzione 



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: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 
dal 07/02/2017 al 22/02/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 723 del 07/02/2017 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 31/01/2017 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 07/02/2017 

--------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _ fogli. 

Lì - - -----


