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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 130 DEL 10/03/2022
Repertorio Servizio Determina N. 59
OGGETTO: ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. - AVVISO DI MOBILITÀ
ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DI
ISTANZA.
L’anno duemilaventidue del mese di marzo del giorno dieci nel proprio ufficio,

Il Responsabile del Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione


Visto il Decreto Sindacale, con il quale ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/2000 è stata
affidata allo scrivente la responsabilità del servizio Ufficio Segreteria;



Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 52, adottata in data 22/12/2021, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;



Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257, adottata in data 28/12/2021, con la
quale, è stato approvato, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per il corrente
esercizio finanziario;



Visto lo Statuto Comunale;



Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Premesso,
Premesso,
1) Che in data , il Sig. nato il
, Agente di Polizia Locale – Categoria C, posizione
economica C2, ha avanzato richiesta finalizzata ad ottenere il rilascio di nulla – osta

preventivo per la partecipazione a selezione indetta per l’assunzione di personale
avente lo stesso profilo professionale;
2)

Che con nota protocollo n. 0019387 del 07.12.2021 il Dipendente di cui al
precedente capoverso comunicava a questo Ente di essere stato individuato idoneo
alla procedura di selezione indetta al fine di assunzione per mobilità volontaria di
personale con medesima qualifica presso il Corpo Unificato di Polizia Locale ;

3) Che con nota del 30.11.2021, acquisita al protocollo comunale al n. 18957 in data
01/12/2021, il Segretario generale – Responsabile del Personale – dell’Unione
“Terre della pianura” richiedeva di dar corso al trasferimento per mobilità esterna
volontaria del dipendente sig.
Marco TRUCCO ..omissis..con decorrenza
01.01.2022;
4) Che con deliberazione n. 237, adottata in data 07/12/2021, la Giunta Comunale ha
disposto la cessione del contratto di lavoro del dipendente TRUCCO MARCO
..omissis..nato il , Agente di Polizia Locale – Categoria C, posizione economica C2,
tramite mobilità volontaria tra enti ex articolo 30, comma 1 del D.lgs. 165/2001 a
decorrere dal giorno 01.01.2022 (ultimo giorno lavorativo 31.12.2021);
5) Che si rende necessario coprire il posto vacante;
Richiamata la delibera G.C. n.224, adottata in data 18/11/2021, relativa al piano del
fabbisogno del personale a tempo indeterminato per l’anno 2022 ed il triennio 2022/2024;
VISTI:
 L’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
 Gli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 L’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
 L’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5 bis, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n.
215 e s.m.i.;
 Il regolamento per la mobilità esterna, approvato con deliberazione n. 116 del
13.07.2010;
 Il Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle selezioni approvato con
deliberazione n. 132 del 05.08.2010 e successivamente modificato con
deliberazione n. 104 del 29.06.2017;
 Il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni Autonomie locali ed il relativo sistema di classificazione professionale del
personale;
CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto con la sopra citata normativa e con la
deliberazione di Giunta n. 224 del 18/11/2021, si necessita provvedere all’avvio dell’iter
previsto per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato di un posto di categoria di
accesso “Agente di polizia Locale” con profilo professionale “C” posizione economica “C1”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.165/2001, occorre, in conseguenza,
procedere all’approvazione del relativo avviso di selezione di mobilità volontaria esterna;
VISTO l’allegato schema di avviso di selezione di mobilità volontaria esterna, con il quale
vengono fissate le modalità di svolgimento della procedura;
DATO ATTO che, relativamente alle forme di pubblicità, è stato previsto che si dovrà
procedere alla pubblicazione dell’avviso, a cui è allegato lo schema di domanda di
partecipazione, all’Albo Pretorio del Comune per 20 (venti) giorni consecutivi, decorrenti
dal giorno successivo a quello di inizio dell’affissione ed alla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune e che al momento attuale non è stato emanato il Decreto con cui
il Ministro per la Pubblica Amministrazione deve dettare le regole per la pubblicazione
sull’apposito portale nazionale;
ASSUNTO che il Comune di Cherasco ha rispettato tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia di vincoli e limiti di spesa e di assunzione di personale;
Dato atto che le assunzioni potranno essere disposte solo dopo aver esperito le
comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e decorso il termine
di due mesi dalla comunicazione stessa;
Che nel frattempo, nelle more delle citate comunicazioni ex art. 34 bis del D. Lgs. n.
165/2001, questo Ente intende attivare procedura di mobilità volontaria ai sensi di quanto
previsto dall’art. 30 del medesimo Decreto n. 165/2001. Qualora venisse pertanto
comunicata disponibilità di personale in tal senso, quest’ultimo avrà la precedenza su
qualsiasi altra mobilità ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, anche rispetto al personale
eventualmente individuato in base al presente Avviso di mobilità volontaria.
Ritenuto di approvare l’allegato Avviso di mobilità volontaria e il relativo modulo di
domanda, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA
1) Di approvare l’avviso di mobilità volontaria esterna per il passaggio diretto di
personale tra Amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 Decreto Legislativo n.
165/2001 e s.m.i., per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 1
“Agente di Polizia Locale, Categoria “C” posizione economica “C1” addetto al
Servizio Polizia Municipale, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2) Di disporre che tale avviso, corredato del fac - simile di domanda, venga
pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Cherasco fino alla termine di
scadenza di presentazione delle domande, cioè per venti giorni consecutivi,
decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio dell’affissione, nonché sul sito

istituzionale dell’Ente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”,
sottosezione “BANDI DI CONCORSO,” ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e s.m.i.;
3) Di disporre, altresì, che tale avviso, corredato del fac-simile di domanda, venga
trasmesso per la relativa pubblicazione: ai Comuni limitrofi facenti capo al
Centro per l’Impiego di Alba e Bra, ai Comuni di Cuneo, Fossano, Mondovì,
Savigliano, Saluzzo, Carmagnola, Città di Torino, ai Centri per l’impiego della
Provincia di Cuneo, all’Amministrazione Provinciale di Cuneo, alle OO.SS.;
4) Di dare atto altresì che è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche
Amministrazioni Servizio Mobilità ed alla Regione Piemonte, apposita
comunicazione ai sensi dell’art.34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
finalizzata alla verifica della presenza nei relativi elenchi del personale in
disponibilità del profilo professionale di cui sopra;
5) Di dare atto ancora che l’approvazione del presente avviso non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, che si riserva, altresì, la facoltà di non dare corso alla
copertura del posto in oggetto, in presenza di domande che si ritenga non
soddisfino i requisiti di professionalità necessari per il posto da coprire, o per
altri motivi di pubblico interesse o sopravvenienze di norme o provvedimenti
amministrativi generali dello Stato;
6) Di riconoscere altresì che il Comune di Cherasco ha rispettato tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia di vincoli e limiti di spesa e di
assunzione di personale;
7) Di dare atto che la spesa occorrente risulta contenuta negli stanziamenti previsti
nel bilancio pluriennale 2022/2024.
8) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/199 e s.m.i., che il

responsabile del procedimento è la Dott.ssa NASI Chiara Angela, Segretario
comunale e Responsabile del Servizio di Segreteria, Assistenza, Cultura ed
Istruzione del Comune di Cherasco (recapito telefonico: 0172.427014 – mail:
segretario.comunale@comune.cherasco.cn.it)

Il Responsabile del Servizio
F.to : NASI dott.ssa Chiara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 59 del 10/03/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cherasco, lì _________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : TARICCO Cristina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Cherasco, _______________
Il Funzionario Incaricato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS.18.08.2000, N.267)

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 10/03/2022 (N. 390 Reg. Pubblicazioni).
 RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)
a partire dal
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to: DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA

