
N.  033   DEL   27.01.2009 
 
INFORMAGIOVANI - COLLABORAZIONE CON IL COMANDO REGI ONE 
MILITARE NORD PER ATTIVITÀ INFORMATIVA SULL’ARRUOLA MENTO 
NELLE FORZE ARMATE – ANNO 2009 – AUTORIZZAZIONE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che l’Ufficio InformaGiovani offre informazioni relative alle 

professioni nelle Forze Armate e dell’Ordine, al Reclutamento, alle Accademie e alle Scuole 
Militari; 

 
Dato atto che prima il Distretto Militare di Torino (dal 2000 e fino al 2006) e poi 

il Comando Regione Militare Nord (dal 2007) hanno offerto la loro collaborazione per dare ai 
giovani biellesi la possibilità di avere a disposizione sul territorio, una volta al mese, un 
operatore del Nucleo Informativo di Vercelli, che informa sulle varie opportunità offerte 
dall’Esercito (Arruolamento Volontari, Sottufficiali e Ufficiali, Scuole ed Accademie 
Militari,...), raccoglie le relative domande e provvede ad espletare le pratiche relative al 
rilascio di fogli matricolari uso amministrativo, pensione, concorsi; 

 
Visti i risultati positivi ottenuti dal servizio di consulenza durante gli scorsi anni; 
 
Dato atto che il Comando Regione Militare Nord, con sede a Torino, è disponibile 

ad inviare nel 2009 presso l’InformaGiovani un operatore in servizio presso il Nucleo 
Informativo di Vercelli, indicativamente un pomeriggio al mese (ad esclusione dei mesi di 
luglio e agosto), garantendo un orario di apertura al pubblico minimo dalle 14.30 alle 17.30; 

 
Evidenziato inoltre che si rende necessario affiancare all’operatore del Distretto 

Militare personale dell’InformaGiovani, per offrire informazioni e documentazione, supporto 
per la consultazione del materiale e per l’utilizzo della postazione internet; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la collaborazione dell’InformaGiovani con il Comando Regione Militare 

Nord per l’apertura durante l’anno 2009 di un apposito spazio informativo e di 
consulenza, dando atto che il servizio non comporta alcuna spesa, se non per le risorse di 
personale impiegato e il viaggio e per l’eventuale pasto per i consulenti inviati dal 
Comando Regione Militare Nord; 

 
2. di farsi carico del viaggio e dell’eventuale pasto per i consulenti, per una spesa massima 

di € 200,00, dando atto che tale spesa troverà copertura all’interno del Bilancio di 
previsione 2009, nei limiti degli stanziamenti previsti; 

 
3. di dare mandato al Dirigente del Settore di provvedere agli atti conseguenti e agli impegni 

di spesa necessari; 
 
4. di dare atto che il servizio informativo e di consulenza sull’Arruolamento nelle Forze 

Armate opererà durante l’anno 2009 nell’ambito dell’ufficio InformaGiovani. 
 


