COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE
N. Proposta 2230 del 15/12/2017
N. Determina 1934 del 15/12/2017
OGGETTO: CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE
CONTABILE” [CATEGORIA GIURIDICA C] A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
PRESSO IL SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI – PRESA ATTO DEI VERBALI E
NOMINA VINCITORI
IL DIRIGENTE
 Premesso quanto segue:
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 26 settembre 2016 venne
approvato il Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] per il triennio 2017/2019, in
conformità a quanto disposto dagli articoli 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”.
Sulla base degli indirizzi espressi nel richiamato D.U.P., la Giunta comunale, con
deliberazione n. 275 del 7 dicembre 2016, successivamente modificata e integrata con
deliberazione n. 39 del 16 febbraio 2017, n. 51 del 2 marzo 2017, n. 145 del 1° giugno 2017 e
n. 161 del 13 luglio 2017, ha approvato la «Programmazione triennale del fabbisogno di
personale 2017/2019 e rideterminazione della dotazione organica [articolo 39 legge 27
dicembre 1997, n. 449]».
Il contenuto del programma assunzionale è stato favorevolmente esaminato dal
Collegio dei revisori da ultimo il 29 maggio 2017 [verbale n. 18], così come richiesto
dall’articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 s.m.i «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» e
dall’articolo 3, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 s.m.i. «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)».
Nel Piano assunzionale 2017, in particolare, la Giunta comunale ha previsto, in
relazione alle esigenze funzionali rilevate dal dirigente del settore Ragioneria e tributi,
l’assunzione di due unità di «Istruttore contabile» [categoria C], a tempo pieno e
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indeterminato, da assegnare al settore, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa
vigente.
Con determinazione dirigenziale n. 1060 del 19 luglio 2017 è stata quindi avviata la
procedura di selezione pubblica mediante corso–concorso, approvando il relativo bando.
Con determinazione dirigenziale n. 1579 del 27 ottobre 2017 è stata costituita la
commissione esaminatrice che, a norma dell’articolo 15 — comma 1 — del vigente
«Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte II – “Disciplina delle
procedure di assunzione”, risulta così composta:

 Tirelli dott. Carlo
 Rizzolio dott.sa Antonella
 Saulle dott.sa Giulia

Presidente
Esperta,
Esperta;

Entro il termine delle ore 12:00 del 18 settembre 2017 indicato nell’avviso di
selezione sono pervenute n. 368 domande di partecipazione. A seguito di approfondita
istruttoria, con determinazione dirigenziale n. 1547 del 24 ottobre 2017, sono stati ammessi a
partecipare al concorso in oggetto n. 338 candidati, di cui 51 ammessi con riserva, mentre per
n. 30 è stata disposta l’esclusione.
Le prove previste nel bando sono state effettuate con il seguente calendario:
Prova preselettiva mediante test

13 novembre 2017

Prova scritta

22 novembre 2017

Prova di informatica
Prova orale (Colloquio)

5 dicembre 2017
11 dicembre 2017

A conclusione delle prove, la commissione esaminatrice ha formato la graduatoria di
merito.
 Verificata la regolarità della procedura, così come emerge dai verbali della commissione
esaminatrice n. 1 del 26 ottobre 2017, n. 2 del 6 novembre 2017, n. 3 del 13 novembre 2017
[Prova preselettiva mediante test]; n. 4 del 22 novembre 2017 [Prova scritta], n. 5 del 27
novembre 2017 [Correzione prova scritta], n. 6 e n. 7 del 5 dicembre 2017 [Prova di
informatica e successiva correzione], n. 8 dell’11 dicembre 2017 [Colloquio e formulazione
graduatoria];
 vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19 dicembre 2016 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
 vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5 gennaio 2017 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;
 richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 30 dicembre 2015, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Contratti e personale;
 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
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dall’articolo 30 del «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I –
“Assetto organizzativo”,
DETERMINA
1. di prendere atto delle risultanze dei verbali della commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per esami, per n. 2 posti con profilo professionale di «istruttore contabile»
[categoria C] presso il settore Ragioneria e tributi n. 1 del 26 ottobre 2017, n. 2 del 6
novembre 2017, n. 3 del 13 novembre 2017 [Prova preselettiva mediante test]; n. 4 del 22
novembre 2017 [Prova scritta], n. 5 del 27 novembre 2017 [Correzione prova scritta], n. 6 e n.
7 del 5 dicembre 2017 [Prova di informatica e successiva correzione], n. 8 dell’11 dicembre
2017 [Colloquio e formulazione graduatoria];
2. di approvare la graduatoria degli idonei, elaborata dalla commissione esaminatrice al termine
della procedura concorsuale e così formulata:
Graduatoria finale
N.

Nominativo

Data di nascita

Prova
scritta

Prova di
informatica

Prova orale

Votazione
finale [/90]

1 Cordaro Vincenzo

04/10/1988

28

28

27

83

2 Coppola Valentina

02/04/1984

25

28

25

78

3 Donato Sara

16/11/1977

25

24

27

76

4 Brondello Andrea

10/08/1991

25

21

27

73

Audano Paola
Angela

17/01/1969

24

23

24

71

6 Venni Guido [*]

31/10/1975

24

22

21

67

7 Bersia Onorina

17/08/1962

22

22

23

67

5

[*] precede per preferenza di legge
3. di dichiarare vincitori del concorso pubblico di cui all’oggetto i signori:
 Cordaro Vincenzo, nato a Palermo il 4 ottobre 1988;
 Coppola Valentina, nata a Cuneo il 2 aprile 1984;
4. di stabilire che l’assunzione a tempo indeterminato avrà decorrenza dalla data che verrà
indicata nel contratto individuale di lavoro, da stipularsi a cura del settore Contratti e
personale, servizio Personale;
5. di dare atto che la spesa correlata al trattamento economico da attribuirsi ai sunnominati è
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prevista nei competenti capitoli di bilancio;
6. di dare altresì atto che responsabile del procedimento è la signora Tarditi dott.ssa Patrizia,
Istruttore direttivo presso il settore Contratti e personale;
7. di inviare copia della presente determinazione 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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