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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 

 
 
N. Proposta 572   del 05/04/2019 
 
N. Determina 509   del 05/04/2019 
 
 
OGGETTO: CORSO-CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO» [CAT. 

C] PRESSO LA PROVINCIA DI CUNEO, RISERVATO AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 

18, C. 2, DELLA L. N. 68/1999. ESITO PROCEDURA. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 Premesso quanto segue: 

In data 27 novembre 2018 è stata sottoscritta dalla Provincia di Cuneo e dal Comune 
di Cuneo la “Convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative 

relative all’assunzione e alla gestione del personale dipendente” [in seguito “convenzione”], 

stipulata ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”, con la quale i due enti intendono 

assicurare, in regime di collaborazione istituzionale, l’organizzazione e lo svolgimento di 
attività e funzioni amministrative relative all’acquisizione e alla gestione di risorse umane. 

In aderenza a quanto previsto dalla richiamata convenzione, con lettera protocollo n. 
87512 del 30 novembre 2018, acquisita al protocollo generale del Comune al numero 87767 
in pari data, la Provincia di Cuneo ha comunicato che, in coerenza con gli atti di 
programmazione adottati, intende procedere alla copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno con profilo professionale di «Istruttore tecnico» [categoria C], riservato 
ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili” e categorie per legge equiparate.  
Con la medesima nota, la Provincia ha contestualmente dichiarato l’avvenuto 

assolvimento dell’obbligo della comunicazione prevista dall’articolo 34-bis del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nonché l’esito infruttuoso della procedura di 
mobilità volontaria di cui all’articolo 30 del citato decreto legislativo, entrambe propedeutiche 

all’indizione del concorso. 
In considerazione di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 1782 del 30 

novembre 2018 è stata attivata la procedura di selezione pubblica mediante corso-concorso, 
approvando il relativo bando. 
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Entro il termine delle ore 12:00 del 31 gennaio 2019, termine ultimo per la ricezione 
delle domande inviate tramite raccomandata, sono pervenute n. 6 domande di partecipazione. 

Con determinazione dirigenziale n. 263 del 4 marzo 2019 è stato ammesso con riserva 
n. 1 candidato, mentre per n. 5 candidati è stata disposta l’esclusione per difetto dei requisiti 
prescritti per l’ammissione alla procedura. 

L’articolo 10 del bando di corso-concorso in questione prevede la frequenza di un 
corso formativo della durata di 15 ore, propedeutico all’ammissione alle prove concorsuali, 
con obbligo di frequenza per almeno 10 ore. 

 Rilevato che dalle attestazioni di presenza ai previsti momenti formativi del citato corso è 
emerso che l’unico candidato ammesso non ha frequentato il prescritto corso formativo e che, 
pertanto, occorre disporne l’esclusione in quanto non ha rispettato l’obbligo minimo di 

frequenza; 

 preso atto che, conseguentemente, non risultano esservi candidati ammissibili alle successive 
fasi previste dalla procedura concorsuale; 

 dato atto che la presente determinazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 
comunale; 

 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; 

 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 escludere dalla procedura di corso-concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno con profilo professionale di «Istruttore tecnico» [categoria C], riservato 
ai soggetti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 s.m.i. “Norme 

per il diritto al lavoro dei disabili” e categorie per legge equiparate — indetto con 
determinazione dirigenziale n. 1782 del 30 novembre 2018 — la sotto elencata candidata, per 
il mancato rispetto dell’obbligo minimo di frequenza al corso formativo: 

 Nominativo Data nascita 
1 A. V. 13/07/1987 

 
2. di prendere atto che, conseguentemente, la procedura di corso-concorso in parola ha avuto 

esito negativo per mancanza di candidature ammesse alle prove d’esame previste dal bando; 
3. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto, dirigente del 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». 
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Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 
 


