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COMUNE DI CUNEO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 
CONTRATTI E PERSONALE 

 
 
N. Proposta 722   del 08/05/2017 
 
N. Determina 655   del 08/05/2017 
 
 
OGGETTO: MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI “AGENTE 

POLIZA MUNICIPALE” [CATEGORIA C] PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA 

MUNICIPALE – COSTITUZIONE COMMISSIONE 
 
 

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]». 

Il contenuto del programma assunzionale è stato favorevolmente esaminato dal 
Collegio dei revisori l’11 agosto 2016 [verbale n. 16], 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 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 «Agenti» [categoria C], a tempo pieno e indeterminato, da 

assegnare al Comando, fermi restando i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. 
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In considerazione di quanto sopra e per dare attuazione alle previsioni 
programmatiche della Giunta comunale, è stata attivata una procedura di mobilità volontaria 
di cui all’articolo 30, comma 2–bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. 
finalizzata all’avvio della procedura concorsuale per l’assunzione delle figure professionali in 

oggetto. 

 Ritenuto necessario, per consentire la prosecuzione delle operazioni di selezione, costituire la 
commissione esaminatrice; 

 visto l’articolo 49, comma 1, del vigente «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei 
servizi» – Parte II – “Disciplina delle procedure di assunzione”, che prevede che la 

commissione sia composta «…dal dirigente del settore Personale, che la presiede, dal 

dirigente del settore presso il quale avviene la mobilità e da un esperto, dipendente del 
Comune di Cuneo, di grado dirigenziale o di categoria D…»; 

 evidenziato che, a seguito della riorganizzazione del Comune, la Polizia municipale è stata 
classificata come servizio autonomo senza presidio dirigenziale, per cui pare opportuno che la 
figura dirigenziale all’interno della commissione di valutazione prevista dal regolamento 

all’interno sia il Segretario generale; 

 valutato opportuno individuare quale esperto il signor Bernardo dott. Davide, Comandante 
della Polizia municipale, in considerazione della sua specifica competenza nell’ambito 

dell’attività propria del corpo di Polizia municipale che consente un’adeguata valutazione dei 

candidati; 

 considerato che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio 
comunale; 

 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; 

 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 costituire come segue, per i motivi di cui in premessa, la commissione esaminatrice per le 
operazioni di selezione: 
 Rinaldi Giorgio — Dirigente settore Contratti e personale                          

Presidente 
 Parola Corrado — Segretario generale             Membro                               
 Bernardi Davide G. — Funzionario P.M. – Comandante (categoria D3)  Membro 

2. di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è la signora Tarditi 

dott.ssa Patrizia, Istruttore direttivo in servizio presso il settore Contratti e personale; 
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3. 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» — Parte I. 
 
 
 

Il dirigente 
Rinaldi Giorgio 

 


