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COMUNE DI CUNEO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

CONTRATTI E PERSONALE 

N. Proposta 2226  del 22/12/2015 

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITA’ DI 

SCHEDATURA DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - NOMINA VINCITRICE - 

IL DIRIGENTE

 Premesso quanto segue: 

Con deliberazione n. 73 del 30 aprile 2015 la Giunta Comunale ha approvato la «Programmazione 

triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e rideterminazione della dotazione organica [articolo 39 legge 

27 dicembre 1997, n. 449]» prevedendo, tra l’altro, il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa per l’attività di schedatura delle concessioni edilizie. Tale provvedimento è stato favorevolmente 

esaminato dal Collegio dei revisori il 28 aprile 2015. 

Con determinazione dirigenziale n. 1476 del 4 novembre 2015 è stata attivata la 

procedura di selezione per la collaborazione di cui sopra, per la durata di mesi sei, e 

contestualmente costituita la commissione esaminatrice per le operazioni di selezione.  

Con determinazione dirigenziale n. 1782 del 10 dicembre 2015 è stato approvato 

l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura.  

Il colloquio previsto nell’avviso di selezione si è svolto il 15 dicembre 2015 e a 

conclusione dello stesso la commissione esaminatrice ha formato la graduatoria di merito. 

 Verificata la regolarità della procedura, così come emerge dal verbale della commissione esaminatrice in data 15 

dicembre 2015; 

 ritenuto opportuno procedere al conferimento di un incarico con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa alla candidata vincitrice della selezione in questione; 

 visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 aprile 2015, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione 2015 e il bilancio pluriennale programmatico 2015/2017; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 14 maggio 2015 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione 2015; 

 visto il vigente «Regolamento di Contabilità»; 

 visto l’articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l’assunzione degli impegni di spesa;  
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 constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore per il combinato disposto 

dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», dell'articolo 54 dello Statuto 

comunale e dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto 

organizzativo”, 

DETERMINA 

1. di prendere atto delle risultanze del verbale della commissione esaminatrice costituita per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’attività di schedatura delle concessioni edilizie e della 

seguente graduatoria di merito: 

N° Cognome e nome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio finale 

1 Bedino Chiara 83 18 101 

2. di dichiarare vincitrice della selezione la signora Bedino Chiara, nata a Fossano (CN) il 22 luglio 1980; 

3. di  stabilire che l’incarico avrà decorrenza dalla data che verrà indicata nel contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa, da stipularsi a cura dell’ufficio Gestione amministrativa e relazioni sindacali di questo settore; 

4. di dare atto che la copertura della spesa correlata al trattamento economico da attribuirsi alla sunnominata è già 

stata prevista ai competenti capitoli di bilancio; 

5. di dare, inoltre, atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora  Tarditi dott.ssa 

Patrizia, Istruttore direttivo, in servizio presso il settore Contratti e personale; 

6. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell’articolo 30 — comma 

8 — del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi».  

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE SU DETERMINA 

N. proposta 2226 del 2015  

N. 1959 del 28-12-2015 del Registro Generale 

OGGETTO:  SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER L’ATTIVITA’ 

DI SCHEDATURA DELLE CONCESSIONI EDILIZIE - NOMINA VINCITRICE 

- 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e/o la 

registrazione dell’entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 179, comma 3 del Testo 

Unico 18 agosto 2000, n. 267. 

Effettuata la registrazione contabile 

Cuneo, 28-12-2015 

Per  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                 (Dott. Carlo Tirelli) 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 

                   (Spirito Gallo) 


