COMUNE DI CUNEO
DETERMINAZIONE DEL SETTORE
PERSONALE,SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI
N. Proposta 1961 del 26/11/2019

OGGETTO: SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO
DI «ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO» [CATEGORIA D] A TEMPO PIENO
E INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE PERSONALE, SOCIO-EDUCATIVO E
APPALTI — SERVIZIO PERSONALE — A NORMA DELL’ARTICOLO 22, COMMA 15,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75 S.M.I. – PRESA D’ATTO DEI
VERBALI E 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 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.
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, n. 180 del 25 luglio
2019 e n. 243 del 31 ottobre 2019, approvate dal Collegio dei revisori dei conti con verbali n.
8 del 30 aprile 2019, n. 15 del 21 giugno 2019, n. 18 del 1° agosto 2019 e n. 26 dell’11
novembre 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’attivazione di
una selezione per la progressione di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 s.m.i. per l’assunzione di una figura con profilo professionale di
«Istruttore direttivo amministrativo» [categoria D – posizione economica D1] da assegnare al
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settore Personale, socio-educativo e appalti – servizio Personale, fermi restando i limiti di
spesa previsti dalla normativa vigente.
In considerazione di quanto sopra, con determinazione dirigenziale n. 1566 del 7
ottobre 2019 è stata attivata la procedura di selezione pubblica in oggetto, approvando il
relativo bando.
Con determinazione dirigenziale n. 1792 del 12 novembre 2019 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:

 Rinaldi Giorgio, dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti — Presidente;
 Roselli dott.sa Cinzia – Responsabile Area Personale del Consorzio socio-assistenziale
del Cuneese;
 Vico dott.sa Flavia – Responsabile area contabilità del Personale della Provincia di
Cuneo;
Entro il termine delle ore 12:00 del 6 novembre 2019, indicato nell’avviso di selezione
quale ultimo termine per la ricezione delle domande, sono pervenute n. 5 domande di
partecipazione.
Le prove previste nel bando sono state effettuate con il seguente calendario:
Prova scritta

13 novembre 2019

Prova orale (Colloquio)

15 novembre 2019

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 13 novembre 2019 [prima riunione della commissione esaminatrice], n.
2 e n. 3 del 13 novembre 2019 [Prova scritta e relativa correzione], n. 4 del 15 novembre
2019 [colloquio orale];
 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;
 richiamato il Decreto del Sindaco n. 16 del 4 novembre 2019, 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”,
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DETERMINA
1. di prendere atto delle risultanze dei verbali della commissione esaminatrice della selezione,

per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore direttivo amministrativo»
[categoria D] a tempo pieno e indeterminato, presso il settore Personale, socio-educativo e
appalti — servizio Personale — a norma dell’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 s.m.i., n. 1 del 13 novembre 2019 [prima riunione della commissione
esaminatrice], n. 2 e n. 3 del 13 novembre 2019 [Prova scritta e relativa correzione], n. 4 del 15
novembre 2019 [colloquio orale];
2. di dichiarare vincitore della selezione di cui all’oggetto il signor Conta Gioele, nato a Cuneo il 14
febbraio 1984;
3. 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 Personale, socio-educativo e appalti – Servizio
Personale;
4. di dare atto che la spesa correlata al trattamento economico da attribuirsi al sunnominato è prevista nei
competenti capitoli di bilancio;
5. di dare altresì atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dirigente del settore Personale,
socio-educativo e appalti;
6. 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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