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COMUNE DI CUNEO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PERSONALE,SOCIO-EDUCATIVO E APPALTI 

 

 

N. Proposta 747 del 09/05/2019 

 

N. Determina 692 del 09/05/2019 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA MEDIANTE 

MOBILITA’ ESTERNA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” [CATEGORIA C - 

POSIZIONE ECONOMICA C1] PRESSO IL SETTORE PATRIMONIO, ATTIVITA’ DI 

PIANO, VALORIZZAZIONI E MANIFESTAZIONI. ESITO PROCEDURA. 

 

 

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 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, è stata 

delineata la Programmazione triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale che prevede 

tra l’altro, relativamente al piano assunzionale 2019 e in aderenza alle esigenze funzionali 

rilevate dal dirigente interessato, l’assunzione di una figura con profilo professionale di 

«Istruttore tecnico» [categoria C - posizione economica C1] da assegnare al settore 

Patrimonio, Attività di piano, Valorizzazioni e Manifestazioni, fermi restando i limiti di spesa 

previsti dalla normativa vigente.  

Con determinazione dirigenziale n. 510 del 5 aprile 2019 è stata quindi avviata la 

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’assunzione della figura professionale in oggetto. 

Nell’avviso di mobilità di cui trattasi è espressamente stabilito che compete al 

dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti disporre, con propria 

determinazione, l'ammissione delle domande regolari e l'esclusione di quelle non regolari. 

 Verificato che entro il termine delle ore 12:00 del 8 maggio 2019, indicato nell’avviso di 

selezione, è pervenuta una sola domanda di partecipazione da parte del signor Ianniello 
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Mario, priva dei requisiti richiesti dal bando (posizione economica non corrispondente a 

quella richiesta); 

 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 prendere atto che la procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di «Istruttore 

tecnico» [categoria C] da assegnare al settore Patrimonio, Attività di piano, Valorizzazioni e 

Manifestazioni, ha avuto esito negativo per mancanza di domande ammissibili; 

2. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcuna spesa a carico del bilancio 

comunale; 

3. di dare altresì 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». 

 

 

 

Il dirigente 

Rinaldi Giorgio 

 

 

 


