
 
N.205 registro deliberazione 

Settore Personale,Socio-Educativo  
e Appalti 

 

COMUNE  DI  CUNEO 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Seduta del 22 Agosto 2019 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA COMUNE DI CUNEO E COMUNE DI FOSSANO PER 

LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI ATTIVITÀ E FUNZIONI 
AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE 

DIPENDENTE – APPROVAZIONE -    
 
L’anno Duemiladiciannove addì Ventidue del mese di Agosto alle ore 09:00 nella sala delle 
adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 
 
 

BORGNA FEDERICO (Sindaco)   ASSENTE 

MANASSERO PATRIZIA (Vicesindaco) 

CLERICO CRISTINA (Assessore) 

DALMASSO DAVIDE (Assessore) 

GIORDANO FRANCA (Assessore) 

GIRAUDO DOMENICO (Assessore) 

LERDA GUIDO (Assessore) 

MANTELLI MAURO (Assessore)    

OLIVERO PAOLA (Assessore) 

SERALE LUCA (Assessore) 

 
Assiste il  Vicesegretario Generale  GIRAUDO BRUNO 
 
Il Vicesindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dispone la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 
Su relazione dell’Assessore  LERDA GUIDO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
- l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 2015, n. 124 s.m.i. “Deleghe al Governo 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” prevede, tra i criteri e i 

principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi per il riordino 
della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in corso 
di emanazione, la «…gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali 
a livello provinciale…»; 

- la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali”, prosegue sulla linea 
dell’aggregazione delle procedure concorsuali e dello svolgimento dei concorsi unici, 

quantomeno per i dirigenti e le figure professionali comuni, ribadendo che «…lo svolgimento 
dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti 
territoriali ampi, è [omissis] pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali e 
rappresenta un’opportunità comunque consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato 

che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura 
concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare 

omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti 
(art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124)…»; 

- infine, l’articolo 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 s.m.i. consente alle pubbliche 

amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

- con lettera in data 21 agosto 2019 — acquisita al protocollo generale di questo ente al numero 
57252 in pari data  — il comune di Fossano, rilevata l'esigenza di procedere con tempistiche 
brevi al reclutamento di personale amministrativo di categoria C, ha richiesto a questo 
Comune di assicurare, per conto dell’ente richiedente, in regime di collaborazione istituzionale 

e nell’ambito delle proprie procedure assunzionali, l’organizzazione e lo svolgimento delle 

attività amministrative relative alla copertura, mediante corso-concorso, dei predetti posti; 
- la forma associativa della “convenzione”, di cui all’articolo 30 del citato TUEL, costituisce lo 

strumento più idoneo per la gestione congiunta di servizi e funzioni, con l’obbligo di stabilirne 

i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i 
reciproci obblighi e garanzie; 

- è stato studiato e predisposto congiuntamente lo schema di una convenzione per disciplinare lo 
svolgimento associato delle predette attività; 

- il testo, che si compone di 11 articoli, prevede, in estrema sintesi, che il Comune di Cuneo 
assicuri, in favore del Comune di Fossano, la predisposizione e adozione degli atti e lo 
svolgimento dell’attività amministrativa connessi alla procedura di corso-concorso per 
l’assunzione di n. 2 unità a tempo indeterminato e pieno con profilo di «Esperto 

amministrativo» [categoria C]. A fronte di tale attività, il comune di Fossano rimborserà al 
Comune di Cuneo i “costi interni” e i “costi di svolgimento” della procedura in proporzione al 
numero dei posti messi a concorso nel suo interesse e, all’esito della procedura selettiva, 
effettivamente coperti; 

 
Ritenuto opportuno cogliere l’opportunità associativa fornita dal richiamato articolo 30 del 

TUEL, dalla quale possono derivare spunti per azioni sinergiche ed economie di spesa; 
 
Concordato sulle modalità di convenzionamento e sulla regolazione anche finanziaria dei rapporti 
tra questo ente e il comune di Fossano; 
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Attesa la propria competenza a deliberare, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 s.m,.i. e dell’articolo 42 dello Statuto;  
 
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 3 gennaio 2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019/2021;  
 
Visto il vigente «Regolamento di contabilità»; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del settore Personale, 
socio-educativo e appalti – Rinaldi Giorgio –, espresso ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali»; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di assicurare — per le motivazioni in premessa indicate — in forma associata con il Comune 

di Fossano lo svolgimento di attività e funzioni amministrative relative all’assunzione di 

personale dipendente; 
 

2) di regolare la collaborazione mediante sottoscrizione di convenzione, ai sensi dell’articolo 30 

del TUEL, il cui testo viene allegato a questa deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale [allegato “A”]; 

 
3) di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il signor Rinaldi 

Giorgio, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto l'articolo 134 — comma 4 — del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di avviare le procedure concorsuali di 
interesse del Comune di Fossano e di perfezionare i relativi atti amministrativi; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Verbale fatto e sottoscritto 
 

  IL PRESIDENTE                           IL VICESEGRETARIO GENERALE   
 
      F.to Sig.ra Patrizia Manassero                       F.to Dr. Bruno Giraudo  
 
 


