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OGGETTO: Trasferimento per mobilità volontaria esterna Art. 30 del D.LGS. N.
165/2001 e s.m.i. della Signora Vallone Graziella dipendente della Provincia del VCO
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Preso atto che :
-con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove
norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti,
ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti
di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
-con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità
dell’ente definite dalla LR 19/2015;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di attività
dell’Ente per l’anno 2020;
-il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 20202022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il Programma annuale delle opere
pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il Piano Fabbisogno Triennale di
personale 2020-2022 affidando nel contempo al direttore le necessarie disponibilità finanziarie;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto “Funzioni locali”
sottoscritto in data 28 maggio 2018;
Visto il Verbale di deliberazione di Consiglio n. 13 del 3.4.2019 avente per
oggetto: “Approvazione Fabbisogno Triennale del Personale rivisto in aderenza
alle effettive disponibilità del Bilancio dell’Ente “ con il quale veniva approvato:
- il nuovo piano del Fabbisogno Triennale del Personale 2019-2021,
- l’organigramma dell’Ente, nel quale sono indicate le aree, i settori, la loro articolazione interna,
compresa l’individuazione delle posizioni organizzative, rilevando così la consistenza dei dipendenti
in servizio, che non risulta coincidere con le reali necessità dell’Ente per il triennio 2019-2021;
Richiamata la D.G.R n. 133-9040 del 16 maggio 2019 avente per oggetto: Art. 40, l.r. 19/2015:
approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti per il
triennio 2019/2021 ai sensi del D.Lgs 165/2001, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75 e dal Decreto del
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Ministro per la Semplificazione e la P.A. "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei
Fabbisogni di Personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (G.U. n.173 del 27/07/2018);
Accertato che il piano prevede la copertura di n. 2 posti di cat. C per il profilo professionale di
Istruttore tecnico e addetto alla fruizione, destinati alle sedi operative del Sacro Monte di Orta e del
Sacro Monte di Domodossola;
Visto l’art. 30, comma2 bis, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., il quale recita: “Le amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti
vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via
prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di
trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei
limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”;
Ricordato che:
- con determinazione dirigenziale n. 355 del 24 novembre 2019 veniva approvato il bando di mobilità
volontaria per la copertura di n. 2 posti di cat. C per il profilo professionale di Istruttore tecnico e
addetto alla fruizione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, previa selezione per
colloquio (art. 30 D.Lgs. 165/2001), riservato ai dipendenti in servizio presso una Pubblica
Amministrazione di cui all’articolo 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 soggetta all’applicazione del
CCNL Regioni-Funzioni Locali;
- in esecuzione della predetta determinazione 355_2019 al bando di mobilità esterna è stata data
notizia mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - sezione concorsi e
sul sito istituzionale dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, all’indirizzo scaricabile : http://www.sacrimonti.com/albo-pretorio;
-che nei termini e modalità previste dal Bando è pervenuta all’Ente a mezzo posta elettronica
certificata_ pec una sola richiesta di mobilità per la sede operativa del Sacro Monte di Orta, registrata
in data 9 gennaio u.s. protocollo n. 78;
- con determinazione dirigenziale n. 66 del 15 febbraio u.s. si procedeva a nominare i componenti
della Commissione Esaminatrice della procedura di mobilità esterna di cui trattasi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 91 del 24 febbraio u.s. avente ad oggetto:
“Approvazione Verbali della Commissione giudicatrice relativa al bando per mobilità esterna per la
copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno per il profilo professionale di Istruttore tecnico
e addetto alla fruizione per la sede operativa del Sacro Monte di Orta”, con la quale venivano
approvati i verbali n. 1 e n. 2 del 20 febbraio u.s. delle sedute tenutesi rispettivamente alle ore 10:00
ed alle ore 10:30, sottoscritti dalla Commissione giudicatrice della procedura di mobilità volontaria
esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato e pieno di n. 1 posto di istruttore tecnico e
addetto alla fruizione – Cat. C per la sede operativa del Sacro Monte di Orta, conservati agli atti
dell’Ente (prot. 745 e 746 del 21 febbraio u.s.), dai quali, secondo i criteri di valutazione e selezione
di cui trattasi, emerge l’idoneità della candidata sig.ra Vallone Graziella residente a Bolzano
Novarese, dipendente della Provincia del Verbano Cusio Ossola inquadrata nella categoria cat. C,
posizione economica C4 per il profilo di Istruttore Tecnico;
Atteso che l’Ente con propria nota protocollo n. 800 del 26 febbraio u.s. trasmetteva alla Provincia
del VCO la determinazione dirigenziale n. 91 del 24 febbraio u.s. e contestualmente chiedeva di
valutare la possibilità di una eventuale mobilità già a far data dal 1 aprile 2020;
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Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 285 del 26/02/2020 del servizio risorse umane e
organizzazione gestione del personale, organizzazione e servizi generali della Provincia del VCO, con
la quale veniva formalizzato il nulla osta definitivo al trasferimento per mobilità ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, della dipendente arch. Graziella Vallone, Istruttore Tecnico cat. C,
posizione economica C4 presso l’Ente di Gestione dei Sacri Monti con decorrenza dal 01.05.2020,
documento agli atti;
Preso atto dell’attuale emergenza derivante dall’ epidemia da COVID-19;
Richiamato all’uopo:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Visti altresì i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte;
- n. 35 del 29 marzo 2020
- n. 38 e 39 del 6 aprile 2020
- n. 40 del 7 aprile 2020 e successiva integrazione
- n. 41 del 9 aprile 2020
- n. 43 del 13 aprile 2020
- n. 50 del 2 maggio 2020
Atteso che l’Ente, con propria determinazione dirigenziale n. 124 del 22 marzo u.s. ha attivato per il
personale amministrativo e tecnico la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro con lavoro agile
(o smart working) per il periodo 13.03.2020- 04.04.2020, modalità successivamente prorogata con
determinazioni dirigenziali n. 137 del 2 aprile u.s. sino al 28 aprile, fatte salve diverse disposizioni
normative superiori o modifiche disposte dall’Ente, e che pertanto gli uffici di tutte le sedi dell’Ente
risultano chiusi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 148 del 15 aprile u.s. avente ad oggetto: “Trasferimento
per mobilità volontaria esterna Art. 30 del D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i. della Signora Vallone
Graziella dipendente della Provincia del VCO all'Ente di Gestione dei Sacri Monti. Disposizioni in
merito”, con la quale veniva modificata la data di decorrenza dell’assunzione per mobilità volontaria
degli accordi intercorsi per vie brevi con la Provincia del VCO prevedendo orientativamente come
data di inizio del servizio presso l’Ente il primo luglio p.v., prevedendo la possibilità che tale
decorrenza possa essere anticipata o posticipata in relazione al mutare delle disposizioni governative
riguardanti l’emergenza edipemiologica COVID19, previo accordo tra le parti interessate;
Vista la nota pervenuta all’Ente il 14 maggio u.s. protocollo n. 1800 dalla Signora Vallone Graziella
ed avente ad oggetto:”Nulla osta definitivo DD n° 285 del 26.02.2020 e relativa proroga con DD n°
479 del 22.04.2020–Mobilità tra Enti” con la quale la stessa comunica di non essere più interessata
alla mobilità presso l’Ente di Gestione dei Sacri Monti e ne comunica formalmente la rinuncia;
Ritenuto pertanto necessario prendere formalmente atto della rinuncia alla mobilità espressa dalla
signora Graziella Vallone, e della conseguente chiusura della procedura di mobilità in oggetto in
considerazione del fatto che la stessa è l’unica candidata collocata in graduatoria;
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Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 101 del
D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il funzionario dell’Ente Sig. Giorgio Trova;
Ritenuto altresì di trasmettere la presente determinazione alla Provincia del VCO e alla Signora
Graziella Vallone;
Visti :
la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015
n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in
materiala di Sacri Monti;
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001
la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell’incarico di direttore
con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell’ente a decorrere dal
04/04/2019 e sino al 03/04/2021;
la L.R. 7/2001
il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art
1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
l’art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
la delibera del Consiglio Direttivo n° 46 del 16/12/2019 con la quale é stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020-2022,
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia
disposti dal Consiglio Direttivo dell’Ente con Deliberazione n° 45/2019 e Deliberazione n.
46/2019
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di prendere formalmente atto della rinuncia alla mobilità presso l’Ente della signora Graziella
Vallone come da nota pervenuta all’Ente il 14 maggio u.s. protocollo n. 1800, e della conseguente
chiusura della procedura di mobilità in oggetto in considerazione del fatto che la stessa è l’unica
candidata collocata in graduatoria, come da documentazione agli atti;
di prendere atto che é stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli
art. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il funzionario dell’Ente Sig. Giorgio Trova;
di trasmettere il presente atto alla Provincia del VCO e alla Signora Graziella Vallone;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei
dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con
sistema automatizzato CSI PIEMONTE – CIVILIA BUKE ATTI
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