COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTRATTI E PERSONALE
N. Proposta 524 del 29/03/2018
N. Determina 472 del 29/03/2018
OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1485 DEL 16 OTTOBRE 2017
“CORSO-CONCORSO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI AGENTE [CATEGORIA
GIURIDICA C] A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL SERVIZIO
AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE - PRESA ATTO DEI VERBALI E NOMINA
VINCITORI” - RETTIFICA
IL DIRIGENTE
 Premesso quanto segue:
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 9 novembre 2015 venne
approvato il Documento Unico di Programmazione [D.U.P.] per il triennio 2016/2018, 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. 172 del 21 luglio 2016, successivamente rettificata con deliberazione n. 187
dell’11 agosto 2016 e integrata con deliberazioni n. 222 del 28 settembre 2016 e n. 264 del 17
novembre 2016, ha approvato la «Programmazione triennale del fabbisogno di personale
2016/2018 e rideterminazione della dotazione organica [articolo 39 legge 27 dicembre 1997,
n. 449]».
Nel Piano assunzionale 2016, in particolare, la Giunta comunale ha previsto, in
relazione alle esigenze funzionali rilevate dal Comandante del servizio autonomo di Polizia
municipale, l’assunzione di quattro unità di «Agente» [categoria C], a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare al Comando, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla
normativa vigente.
Con determinazione dirigenziale n. 436 del 27 marzo 2017 è stata quindi avviata la
procedura di selezione pubblica mediante corso–concorso, approvando il relativo bando.
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Con determinazione dirigenziale n. 1485 del 16 ottobre 2017, il sottoscritto ha preso
atto delle risultanze dei verbali della commissione esaminatrice del citato corso-concorso
pubblico e ha approvato la graduatoria degli idonei.
Per mero errore di dattiloscrittura è stato indicato il punteggio 28,5 – anziché 29, come
risulta dai verbali della commissione esaminatrice – relativamente alla prova informatica del
candidato signor Rambelli Matteo, che ottiene pertanto il punteggio totale di 73, pari merito
con il candidato signor Naletto Andrea che precede, comunque, in ragione della minore età.
 Ritenuto opportuno procedere alla correzione del punteggio di cui trattasi, senza che questo
modifichi comunque l’ordine della graduatoria;
 richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 22 gennaio 2018, con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del settore Contratti e personale;
 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 rettificare come segue, per le motivazioni in premessa illustrate, la graduatoria di merito
formata al termine della procedura in oggetto:

Graduatoria finale
Data di
nascita

Prova
scritta

Prova di
informatica

Prova
orale

Votazione
finale
[ /90]

1 De Girolamo Agostino

21/09/1987

27

30

27

84

2 Bedino Davide

29/10/1990

26

29,5

28

83,5

3 Magnino Marco

09/07/1988

24

29,5

28

81,5

4 Dutto Tommaso

11/08/1991

26

30

24

80

5 Rosso Mauro

12/04/1986

24

29,5

26

79,5

6 Di Lalla Silvio

21/09/1986

25

30

24

79

7 Ansaldi Erika

08/08/1984

22

29,5

26

77,5

8 La Rocca Francesco

03/06/1986

23

28,5

25

76,5

9 Zanella Matteo

05/02/1985

22

29,5

24

75,5

N.

Nominativo
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10 Perlo Alex

08/08/1991

23

28

23

74

11 Naletto Andrea

08/05/1988

21

30

22

73(*)

12 Rambelli Matteo

23/05/1984

21

29

23

73

13 Ballarin Yuri

26/06/1987

21

29,5

21

71,5

14 Mignano Giovanni

12/11/1984

21

28,5

21

70,5

(*) precede per età

2. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del settore Contratti
e personale;
3. 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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