Regione Piemonte

Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e
Val Strona
ENTE IN LIQUIDAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 11 del 28 Settembre 2012 e smi
Comunità Montana interprovinciale ricadente sul territorio delle Province di Novara e VCO
Sede Legale: Via Balilla 22 Fr. Sovazza 28011 ARMENO (NO)
Sede operativa uffici (Via De Angeli 35/A 28887 OMEGNA (VB)

COPIA

DECRETO COMMISSARIALE N. 42

OGGETTO: Trasferimento del personale della Comunità Montana Due
Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, all’Unione Montana
Del Cusio e Del Mottarone, con decorrenza 01.01.2016.
Rettifica Verbale di Accordo Sindacale in data 26/11/2015.
Avvalimento dello stesso al fine di supportare la
liquidazione.

L’anno duemilaquindici addì ventitrè del mese di Dicembre presso la sede della
Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona alla presenza del
Commissario liquidatore Avv. Filippo Cigala Fulgosi e del Segretario Direttore Dr.
Marco Luigi Delsignore si provvede alla stesura del presente atto:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- Visto il D.P.G.R. n. 39 del 31.03.2014 Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone
e Val Strona di Nomina del Commissario (art. 12 e 14 l.r. 11/2012, come modificata
dalla l.r. 3/2014 - art. 13 l.r. 3/2014), il D.P.G.R. N. 105 del 30.09.2014, il D.P.G.R. n.
158 del 29.12.2014 e il D.P.G.R. N. 51 del 25/06/2015 di proroga dell’incarico di
Commissario;

Premesso che la procedura di liquidazione della Comunità Montana Due Laghi Cusio
Mottarone e Val Strona è disciplinata dall’art. 15 della Legge Regionale 28.9.2012, n. 11 e s.m.i. e
dalle diverse note, istruzioni e circolari operative trasmesse dall’Assessore allo Sviluppo della
Montagna della Regione Piemonte.
Sottolineato in questo contesto che la Regione Piemonte attraverso la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 40-1626 del 23.06.2015 ha emanato le indicazioni necessarie per l’avvio
dell’esercizio delle funzioni conferite alle Unioni Montane.
Precisato che con nota in data 01.07.2015 e prot. n. 35262 la Regione Piemonte ha dato
indicazioni con riguardo alla succitata Deliberazione all’uopo invitando i Presidenti delle Unioni
Montane a procedere all’avvio dell’esercizio delle funzioni amministrative ancora mantenute in
capo alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, lettera c) e 4 della L.R.
3/2014.
Dato atto che, nella nota regionale di cui sopra, venivano date indicazioni tanto con riguardo
alle “Risorse strumentali” quanto alle “Risorse umane”, puntualizzando altresì che per il passaggio
(trasferimento) dei dipendenti dovevano essere osservate le procedure di informazione e
consultazione di cui all’art. 31 del D. Lgs. 165/2001 che prevede il “Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività” con riferimento all’applicazione dell’art. 2112 del Codice Civile,
“Mantenimento dei diritti dei lavoratori in corso di trasferimento d’azienda”.
Richiamato il Verbale di accordo sindacale, per la riallocazione (trasferimento) dei
dipendenti dalla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona all’Unione Montana
Cusio Mottarone;
Fatto presente che le due unità lavorative in servizio per l’esercizio delle funzioni delegate
dalla Regione Piemonte in materia di agricoltura e di “Servizio C.A.T.A.” (Centro Assistenza
Tecnico Agricola), in ottemperanza ed esecuzione del disposto normativo della L.R. 20/2014,
saranno acquisite tra il personale regionale con specifico provvedimento della Regione Piemonte
che si è riappropriata della delega in materia prima in capo anche alle Comunità Montane.
Dato atto che l’effettivo avvio delle funzioni di cui all’art. 3, comma 2, della L.R. n. 3/2014
è stato programmato (anche con l’uso delle convenzioni) a valere dal 01.01.2016 per tutte le tre
Unioni Montane costituite in seno alla Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val
Strona;
Dato atto che dal 01.01.2016 e sino al completamento del processo di liquidazione sancito
col Decreto Regionale di estinzione dell’ente sarà indispensabile, a supporto dell’attività
commissariale, l’utilizzo di parte della struttura e l’avvallimento parziale di parte del personale già
trasferito all’Unione Montana nei modi già indicati nella Circolare in data 01.07.2015 e prot. n.
35262.
Considerato in conclusione la necessità di dover organizzare e disporre tutto quanto
necessario sia per il trasferimento del personale alle Unioni Montane, sia per garantire piena
operatività alle Unioni Montane, sia infine per accelerare il processo di liquidazione ed estinzione
della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, completando così il processo
disciplinato dall’art. 15 e 16 della L.R. 11/28.9.2012 e s.m.i.
Richiamati i principi ed i contenuti della Legge n. 241/1990 e s.m.i. che disciplina
efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa;
Vista la D.G.R. n. 40-1626 del 23.6.2015;
Vista la L.R. 3/2014 e s.m.i. (artt. 4 e 11);
Vista la L.R. 11/2012 e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. n. 57 del 26.6.2015;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
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Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario ai sensi
dell’art. 49, sia il parere di conformità amministrativa da parte del Segretario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 97, 2^ comma del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DECRETA
1. Di ratificare il “Verbale di accordo sindacale”, sottoscritto in data 26.11.2015, quale atto
conclusivo del procedimento attivato ai fini della riallocazione (trasferimento per l’esercizio
delle funzioni proprie e delegate) del personale della Comunità Montana Due Laghi Cusio
Mottarone e Val Strona all’ Unione Montana Cusio Mottarone, sottoscritto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dell’art. 2112 del Codice Civile, che viene
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre conseguentemente, con decorrenza 01.01.2016, il trasferimento del citato personale
ad altro ente successorio (Unione Montana Cusio Mottarone) per l’esercizio delle “funzioni
montane” proprie e delegate, ai sensi dell’art. 18, 5 comma, della L.R. 11/2012 e s.m.i. e dell’art.
31 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e per n. 1 Unità di personale disporne la Mobilità ai sensi
dell’art. 18 della L.R.11/2012 in quanto la stessa svolgente funzioni comunali.
3. Di dare atto che le altre n. 2 Unità di personale (Dr. Henri Rodeghiero e P.A. Daniela Morganti)
in servizio presso la Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona per l’esercizio
delle funzioni delegate dalla Regione Piemonte in materia di agricoltura e di “Servizio C.A.T.A.”
(Centro Assistenza Tecnico Agricola), in ottemperanza ed esecuzione del disposto normativo
della L.R. 20/20144, saranno direttamente trasferite con suo proprio specifico provvedimento
alla Regione Piemonte che ha riacquisito direttamente le deleghe in tale settore.
4. Di dare atto inoltre che, in accordo con l’Unione Del Cusio E Del Mottarone si provvederà
all’avvallimento parziale del personale già trasferito alla predetta Unione, in quanto lo stesso,
indispensabile per il completamento del processo di liquidazione a supporto dell’attività
commissariale, e sino al Decreto Regionale di estinzione dell’ente;
5.

Di trasmettere il presente Decreto alle 3 Unioni Montane che si sono costituite in seno alla
Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona (i.e. Unione Montana Cusio
Mottarone, Unione Montana Due Laghi e Unione Montana Valle Strona e Quarne) posto che il
personale riconosciuto facente funzioni montane e trasferito all’Unione Montana Cusio
Mottarone sarà utilizzato in convenzione.

6.

Di trasmettere copia del presente Decreto alla Regione Piemonte Assessorato Montagna.

Il Commissario Liquidatore
AVV. CIGALA FULGOSI FILIPPO
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Art. 49 comma 1 d.lgs. 267/2000

visto per la regolarità tecnica:

Il Responsabile del servizio Ambiente-Agricoltura e Foreste
Dr. Henri Rodeghiero
Il Responsabile del servizio Tecnico Ufficio di Piano f.f.
Dr. Marco Luigi Delsignore

visto per la regolarità tecnico – contabile:

Il Responsabile del servizio Finanziario
Dr.Marco Luigi Delsignore

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Avv. Filippo Cigala Fulgosi
….……………....................…………....

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
.....................................................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Copia del presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio on line della Comunità Montana
il

giorno 23 DICEMBRE 2015 e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi

dal 23 DICEMBRE 2015 al 06 GENNAIO 2016

Dalla residenza della Comunità, addì 23 DICEMBRE 2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
..................................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questo decreto è divenuto esecutivo il 23/12/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dr. Marco Luigi Delsignore
....................................................
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