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CITTA’ DI CHERASCO
PROVINCIA DI CUNEO

Servizio Polizia Municipale
DETERMINAZIONE
REPERTORIO GENERALE N. 307 DEL 31/05/2022
Repertorio Servizio Determina N. 22
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO
PIENO ED INDETERMINATO - INDIZIONE - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventidue del mese di maggio del giorno trentuno nel proprio ufficio,
Il Responsabile del Servizio Polizia Municipale


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 Polizia Municipale;



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;

VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera
G.M. n. 91 del 20.05.2014;
VISTA la deliberazione n. 52/CC del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio 2022/2024;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18.8.2000 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’art. 32, comma 2bis, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ove è previsto che “…le amministrazioni,
prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in
organico, devono attivare le procedure di mobilità……….”;
VISTO l’art. 34 bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale

“Le Amministrazioni pubbliche ….., prima di avviare le procedure di assunzione di personale,
sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede
di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le
eventuali specifiche idoneità richieste”;
DATO ATTO che le comunicazioni previste dall’art. 30 e dall’art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la
copertura del posto di che trattasi non hanno avuto esito positivo;
RICHIAMATA la delibera n. 33 del 22/02/2022, resa esecutiva ai sensi di legge, relativa alla
programmazione triennale del fabbisogno del personale, nella quale è prevista l’assunzione - per l’anno
2022 - di n. 1 Agente di Polizia Locale;
RITENUTO dover procedere, in esecuzione degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale nella suddetta
delibera, all’attivazione di procedura concorsuale, volta alla copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di n. 1 (uno) posto di “Agente di Polizia Locale” - Cat. “C” posizione economica "C1";
VISTO l’avviso pubblico all’uopo predisposto, che viene allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
RITENUTO quindi di dover approvare il bando e di pubblicare lo stesso, in forma integrale, all’albo pretorio
informatico di questo Comune fino alla data di scadenza delle domande e sul sito internet
(www.comune.cherasco.cn.it) - sezione concorsi e trasmesso per la relativa pubblicazione:


Ai Comuni limitrofi facenti capo al Centro per l’Impiego di Alba e Bra,




Ai Comuni limitrofi, nonché 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.;

VERIFICATO altresì che l’estratto del bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana (GURI), 4a serie Speciale-Concorsi;
VISTO il vigente C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali;
VISTI:
- il Testo unico approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs n. 198/2006 in materia di pari opportunità

DETERMINA
1) DI INDIRE un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 (uno) posto di “Agente di
Polizia Locale” - Cat. “C” – Posizione Economica "C1", a tempo pieno ed indeterminato del vigente
CCNL Regioni ed Enti Locali;
2) DI APPROVARE l’allegato schema di bando di concorso pubblico per soli esami;
3) DI DISPORRE che tale avviso, venga pubblicato all’albo pretorio informatico di questo Comune fino
alla data di scadenza delle domande (stabilita entro il trentesimo giorno dopo la data di
pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale) e sul sito internet (www.comune.cherasco.cn.it) sezione concorsi e trasmesso per la relativa pubblicazione:



Ai Comuni limitrofi facenti capo al Centro per l’Impiego di Alba e Bra,




Ai Comuni limitrofi, nonché 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.;



Sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale-Concorsi (per estratto);

4) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 198/2006, il posto si intende riferito ad aspiranti di
entrambi i sessi;
5) DI DARE ATTO altresì che risultano rispettati i vincoli previsti dall’art. 1, commi 557 e seguenti, della
legge n. 296/2006 e s.m.i. per procedere alla copertura del posto in oggetto;
6) DI DARE ATTO che la spesa occorrente risulta contenuta negli stanziamenti previsti nel bilancio
pluriennale 2022/2024;
7) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali di categoria.
8) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i. che il Responsabile del
procedimento è il Dott. Livio Perano a titolo di Responabile del Servizio Polizia Municipale;
9) DI DARE ATTO che l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso di
sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
10) DI DARE ATTO che la presente determinazione poiché non comporta impegno di spesa diventa
esecutiva alla data della sua assunzione.

Il Responsabile del Servizio
F.to : PERANO Livio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente
determinazione contraddistinta con il numero 22 del 31/05/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Cherasco, lì 31/05/2022
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 31-mag-2022 (N. 806 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

PER IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PERANO Livio

