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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
PERSONALE,SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 

 
 
N. Proposta 1869  del 13/11/2019 
 
N. Determina 1802  del 13/11/2019 
 
 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE» [CATEGORIA GIURIDICA C] PRESSO IL SETTORE 
RAGIONERIA E TRIBUTI - COSTITUZIONE COMMISSIONE 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 Premesso quanto segue: 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 26 settembre 2018 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione [D.U.P] per il triennio 2019-2021, in 
conformità a quanto disposto 151 e 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dall’allegato n. 4/2 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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. 

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 18 dicembre 2018, di 
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è stata altresì approvata la nota di 
aggiornamento al citato D.U.P. in cui si è delineata la Programmazione triennale 2019-2021 
del fabbisogno del personale che, in ragione di nuove esigenze organizzative e di intervenute 
modifiche legislative, è stata successivamente modificata e integrata con deliberazioni della 
Giunta comunale n. 104 del 2 maggio 2019, n. 144 del 20 giugno 2019, n. 180 del 25 luglio 
2019 e n.243 del 31 ottobre 2019, approvate dal Collegio dei revisori dei conti con verbali n. 
8 del 30 aprile 2019, n. 15 del 21 giugno 2019, n. 19 del 1° agosto 2019 e n.26 dell’11 

novembre 2019.  
Tale fabbisogno del personale prevede tra l’altro, relativamente al piano assunzionale 

2019 e in aderenza alle esigenze funzionali rilevate dal dirigente interessato, l’assunzione di 

una figura con profilo professionale di «Istruttore amministrativo-contabile» [categoria C] da 
assegnare al settore Ragioneria e tributi, prevedendone il reclutamento tramite mobilità 
volontaria di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i, fermi restando i 

limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
Con determinazione dirigenziale n. 1534 del 1° ottobre 2019 è stata quindi avviata la 

procedura di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 



Copia di originale informatico firmato digitalmente 2 

marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche». 

 Ritenuto necessario, per consentire la prosecuzione delle operazioni di selezione, costituire la 
commissione esaminatrice; 

 visto l’articolo 49, comma 1, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 

servizi» – Parte II – “Disciplina delle procedure di assunzione”, che prevede che la 

commissione sia composta «…dal dirigente del settore Personale, che la presiede, dal 
dirigente del settore presso il quale avviene la mobilità e da un esperto, dipendente del 
Comune di Cuneo, di grado dirigenziale o di categoria D…»; 

 valutato opportuno individuare quale esperto la signora Giletta Nadia, Istruttore direttivo 
contabile presso il servizio Tributi, in considerazione della sua specifica competenza 
nell’ambito dell’attività propria del settore che consente un’adeguata valutazione dei\delle 
candidati\e; 

 considerato che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio 
comunale; 

 richiamato il Decreto del Sindaco n. 16 del 4 novembre 2019, con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio-educativo e appalti; 

 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 costituire come segue, per i motivi di cui in premessa, la commissione esaminatrice per le 
operazioni di selezione: 

 Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Personale, socio-educativo e appalti          Presidente 
 Tirelli Carlo — Dirigente settore Ragioneria e tributi     Membro  
 Giletta Nadia — Istruttore direttivo [cat. D]      Membro 

2. di nominare segretario della commissione esaminatrice, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, 

del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte II – “Disciplina delle 

procedure di assunzione”, la signora Tarditi Patrizia, Istruttore direttivo in servizio presso il 
settore Personale, socio-educativo e appalti di questo Comune o, in caso di impedimento, 
altro dipendente del medesimo settore; 

3. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora Tarditi 

dott.ssa Patrizia, Istruttore direttivo in servizio presso il settore Personale, socio-educativo e 
appalti; 

4. 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» — Parte I. 
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Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 


