
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 515  DEL 07/09/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 226 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO, PRESSO IL COMUNE DI CHERASCO (CN), DI N. 1 POSTO 
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 
PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" - ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI E CANDIDATI NON AMMESSI.  

 
L’anno duemilaventidue del mese di settembre del giorno sette 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; 

 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22.02.2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Assunzionale del Comune di Cherasco per il periodo 2022/204 che 

ha previsto per l’anno 2020 la copertura di n. 1 posto vacante di “Agente di Polizia 

Municipale”, Categoria C, posizione economica C1 con contratto a tempo pieno ed 



indeterminato;  

 Dato atto che, al fine di poter procedere alle nuove assunzioni, l’Ente ha effettuato 

(giusto protocollo n. 2966 del 23.02.2022), senza ottenerne riscontro, le 

comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001 decorso il 

termine di due mesi dalla comunicazione stessa; 

Vista e richiamata: 

 la Determinazione n. 130 del 10.03.2022 e n. 179 del 30.03.2022 del Responsabile 

del Servizio segreteria -  assistenza -  cultura -  istruzione con la quale è stato 

approvato 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 

Municipale, Categoria C, Posizione economica C1, addetto al Servizio di Polizia 

Municipale; 

Dato atto: 

 Che entro il termine indicato negli avvisi di selezione non sono pervenute domande 

di mobilità da parte di dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni;      

 Che avendo accertata la non disponibilità di idonei in graduatorie di concorso 

vigenti, si è reso necessario bandire un unico concorso pubblico per soli esami da 

cui attingere per venire incontro alle esigenze assunzionali dell’Ente; 

 Che a tal fine, con propria determinazione n. 307 adottata in data 31.05.2022, è 

stato approvato un bando di concorso pubblico per esami e relativo modulo di 

istanza 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; 

 Che entro la data di 25 luglio 2022 che rappresentava il termine perentorio a pena 

di esclusione per la presentazione delle domande per la partecipazione al 

concorso di cui al precedente capoverso, sono pervenute n. 86 istanze; 

 Vista l'istruttoria effettuata dal Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura ed Istruzione 

e verificati i requisiti di ammissione e le integrazioni prodotte dai candidati entro in 

termini previsti; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei Concorsi e delle Selezioni 

Visto il Regolamento comunale per la mobilità esterna approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 116 del 13.07.2010; 

Visto il CCNL – Funzioni Locali del 21 maggio 2018; 

Dato atto 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; 

 
DETERMINA 

1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di approvare l'elenco dei candidati ammessi e l'elenco dei candidati non ammessi 

alla partecipazione al concorso  pubblico per esami l'assunzione, a tempo pieno ed 

indeterminato, presso il comune di Cherasco (CN), di n. 1 posto appartenente alla 

categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia 

municipale", così come da riepilogo allegato alla presente determinazione; 

3) Di pubblicare il presente atto e tutti gli allegati sopra citati all'Albo Pretorio dell'ente 

nonché nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina "Concorsi" del sito 

istituzionale dell'Ente; 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  TARICCO Cristina 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 226  del 07/09/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 08/09/2022 
 

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 08/09/2022 (N. 1341 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:  LONGO Monica 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: NASI DOTT.SSA CHIARA 
 
 

 


