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Casa  di  Riposo 

"REGINA DELLA PACE" 
 

SCARNAFIGI (CUNEO) 
____________ 

 

 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  COLLEGIO  COMMISSARIALE 

 

N.  11  del  04.10.2016 

 

 

 

OGGETTO:  Parere in merito alla domanda di trasferimento presso l’ASL CN1 di Cuneo 

della dipendente  OSS sig.ra Vallauri  Luisa.  

 

 

 

L’anno duemilasedici, addì quattro  del mese di ottobre alle ore 21.00, nella Sala Consiliare, 

previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Collegio Commissariale con la presenza 

dei signori: 

 

COGNOME E NOME         CARICA    PRESENTE ASSENTE 

    
SOLAVAGIONE Dott. Luciano Presidente  X   

 RABBIA  Silvio  Vice Presidente X   
  BERGESIO Claudio Componente X   

CULASSO ing.  Aldo Componente X   

 GAVEGLIO Giorgio Componente   X 

      TOTALE 04  01 

 

Assiste alla seduta il Segretario dott. Giuseppe Giletta. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 



 

 

 

  Vista la richiesta di trasferimento intercompartimentale  del 21.09.2016, prot. Ente n. 390, 

della dipendente OSS sig.ra Vallauri Luisa; 

Vista la lettera del  21.09.2016, prot. n. 94684/P, proveniente dall’ASL CN1- S.C. Servizio 

Personale - con la quale, in seguito alla procedura di mobilità per passaggio diretto di personale tra 

Amministrazioni diverse per la copertura di posti OSS a tempo indeterminato e pieno, si richiedeva 

il nulla osta al trasferimento della sig.ra VALLAURI Luisa, dipendente di ruolo, Operatore Socio 

Sanitario  (cat. B, Posizione economica B5); 

Vista la deliberazione  n. 309 del 21.09.2016 del Direttore Generale  dell’ASL CN1 con la 

quale si esprimeva l’assenso alla mobilità intercompartimentale dalla I.P.A.B. Casa di Riposo  

“Regina della Pace” di Scarnafigi della dipendente in oggetto;    

 Rilevato che il posto in organico presso l’Ente di destinazione è quello di Operatore Socio 

Sanitario (Cat. B) di livello professionale corrispondente a quello posseduto presso questo Ente; 

 Visto l’art. 4, comma 1 del D. L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014, che prevede che il 

trasferimento sia disposto anche previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza; 

Sentito il responsabile del procedimento dell’ASL CN1 Rag. Lorella Volpi e concordato che 

il trasferimento avvenga a far data dal 1° novembre 2016; 

Visto l’art. 6, comma 20, del D.P.R. 268/87 che consente espressamente  la mobilità fra enti, 

previa intesa fra le Amministrazioni; 

Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 165/2001; 

 

IL COLLEGIO COMMISSARIALE 

 

Visto il fascicolo personale dell’interessata, assunta in servizio di ruolo il 01.11.1992 nella 

stessa qualifica attualmente ricoperta; 

Rilevato che nulla osta all’accoglimento della domanda; 

Visto l’art.10 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione del 

Collegio Commissariale dell’Ente n. 01 del 30.01.2001; 

 

Acquisito il parere favorevole del Segretario, ai sensi dell' art. 49 del  D. Lgs.  n. 267/2000; 

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di  concedere alla dipendente sig.ra  Vallauri Luisa il nulla osta per il trasferimento presso 

l’ASL CN1 di Cuneo, ai sensi del D. Lgs. 165/2001,  a far data dal 1° novembre 2016; 

 

2. Di dare atto che  il servizio della sig.ra  Vallauri Luisa cesserà il giorno precedente a quello 

di nomina presso il predetto Ente e precisamente il 31 ottobre 2016. 

 

 

=====ooOoo===== 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato. 

 

   I COMPONENTI   IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 
 

RABBIA Silvio              SOLAVAGIONE Luciano  GILETTA Giuseppe 

BERGESIO Claudio 

CULASSO Aldo 

 

 

 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

Scarnafigi, lì  05/10/2016      IL SEGRETARIO  DIRETTORE 

f.to Giletta Giuseppe 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, viene pubblicata nel sito web istituzionale dell’Ente accessibile al pubblico (art. 32 

della Legge 69/2009 e ss.mm.ii.) per quindici giorni consecutivi dal 05/10/2016 

Opposizioni   ____________________________ 

 

Scarnafigi, lì                    IL  SEGRETARIO  DIRETTORE 

f.to Giletta Giuseppe 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO 

 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ___________________ 

 

         IL SEGRETARIO  DIRETTORE 

 


