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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 
PERSONALE,SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 

 
 
N. Proposta 1377  del 26/08/2019 
 
 
 
 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” [CATEGORIA GIURIDICA D] PRESSO IL 
SETTORE EDILIZIA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA — SERVIZIO PIANIFICAZIONE 
URBANISTICA - NOMINA VINCITORE 
 
 

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 e n. 180 del 25 luglio 
2019, approvate dal Collegio dei revisori dei conti con verbali n. 8 del 30 aprile 2019, n. 15 
del 21 giugno 2019 e n.19 del 1° agosto 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 direttivo tecnico» [categoria D] da 
assegnare al settore Edilizia e pianificazione urbanistica — Servizio Pianificazione 
urbanistica, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 

Con determinazione dirigenziale n. 1057 del 5 luglio 2019 è stata quindi avviata la 
procedura di mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 
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marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche».  

Il nuovo CCNL delle Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018 ha previsto di 
fatto la soppressione, da tale data, della categoria giuridica di accesso D3, prevedendo che 
«...il sistema di classificazione del personale resta articolato in quattro categorie, 
denominate rispettivamente A, B, C e D. Nelle categorie è previsto un unico accesso 
corrispondente alla posizione economica iniziale di ciascuna categoria...». 

L’Aran ha precisato, relativamente alla procedura della mobilità volontaria di cui al 
citato articolo 30, che i bandi per la copertura di posti vacanti della categoria D potranno 
riguardare solo la “generica” categoria D e a tali procedure potranno partecipare, 

indistintamente, i dipendenti inquadrati nei profili D1 e D3. 
Come previsto nell’avviso di selezione in argomento, il termine per la presentazione 

delle domande di partecipazione è scaduto il giorno 9 agosto 2019. 
Con determinazione dirigenziale n. 1219 del 2 agosto 2019 si è provveduto alla 

nomina della commissione esaminatrice, così composta: 

 Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Personale, socio-educativo e appalti           Presidente 
 Galli Massimiliano — Dirigente settore Edilizia e pianificazione urbanistica  Membro  
 Ghibaudo Virginia — Istruttore direttivo tecnico [cat. D]     Membro 

Con determinazione dirigenziale n. 1268 del 12 agosto 2019, sono stati/e ammessi/e 
alla procedura di mobilità i/le seguenti candidati/e, che risultano provvisti/e dei requisiti 
richiesti dall’avviso di selezione: 

 

Cognome e nome Data di 
nascita Luogo di nascita Ente di appartenenza 

Di Giambattista Ivano 06/03/1963 Cuneo Comune di Limone 
Piemonte 

Aimo Manuela 12/03/1971 Mondovì Comune di Mondovì 
Giusiano Elisa 19/08/1973 Savigliano Comune di Brossasco 

 
La commissione esaminatrice, riunitasi in data 23 agosto 2019, ha esaminato i 

“curricula” dei/lle candidati/e presenti e ha effettuato con ciascuno il colloquio previsto 
dall’articolo 50 – comma 1 – del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi – 
Parte II – Disciplina delle procedure di assunzione”, attribuendo il seguente punteggio: 

 
N. Cognome e nome Punteggio (su punti 30) 
1 Di Giambattista Ivano 27 
2 Aimo Manuela 25 
3 Giusiano Elisa 22 

 
 Preso atto che il signor Di Giambattista Ivano, primo classificato nella suddetta graduatoria, è 

attualmente dipendente del comune di Limone Piemonte, con qualifica funzionale di 
“Istruttore direttivo tecnico-” [categoria giuridica D3 – categoria economica D5]; 

 considerato che, come sottolineato dall’ARAN, allo stesso deve essere garantita la 

conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita, in considerazione del 
fatto che, con la mobilità volontaria, il rapporto di lavoro del personale trasferito non si 
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estingue ma, più semplicemente, prosegue con il nuovo ente con le medesime caratteristiche e 
con gli identici contenuti che aveva presso il precedente datore di lavoro pubblico; 

 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 18 dicembre 2018 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021; 

 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 03 gennaio 2019 di approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;  

 richiamato il Decreto del Sindaco n. 20 del 10 aprile 2018, con il quale è stato attribuito al 
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Personale, socio-educativo e appalti; 

 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; 

 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 dell’esito della procedura per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo 

tecnico» [categoria D] presso il settore Edilizia e pianificazione urbanistica — servizio 
Pianificazione urbanistica, mediante mobilità esterna ai sensi dell’articolo 30 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., a seguito della quale è risultato vincitore il signor Di 
Giambattista Ivano, nato a Cuneo il 6 marzo 1963, in servizio presso il comune di Limone 
Piemonte; 

2. di assumere il predetto candidato a tempo indeterminato mediante sottoscrizione di atto di 
cessione del contratto individuale di lavoro e con decorrenza che verrà concordata con l’ente 

presso il quale lo stesso presta attualmente servizio, garantendo la conservazione del profilo e 
della posizione economica già acquisita; 

3. di dare atto che responsabile del procedimento 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 e al settore Personale, socio-educativo e appalti. 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 


