
O r i g i n a l e  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 723  DEL 29/11/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 302 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER 
L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO,  DAL 1/01/2023 FINO AL 
MASSIMO 31/12/2026, PROROGABILE AI SENSI DI LEGGE, DI N. 1  (UNA) UNITA' 
CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR" CAT. 
C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI.      

 
L’anno duemilaventidue del mese di novembre del giorno ventinove 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; 
 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 722 del 29/11/2022 con la quale si 
è indetta la selezione pubblica per L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, 
DAL 01/01/2023 FINO AL MASSIMO 31/12/2026, PROROGABILE AI SENSI DI LEGGE, 
DI N. 1 (UNA) UNITA' CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO PER 



L’ATTUAZIONE DEL PNRR” CAT. C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI, approvando, nel 
contempo, l’avviso pubblico di selezione; 
 
VISTO l’art.14 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi e delle 
selezioni, in ordine al quale: 

- la nomina delle commissioni esaminatrici spetta al responsabile del Servizio 

Personale; 

- le commissioni giudicatrici delle procedure selettive pubbliche e delle progressioni 

verticali sono composte dal responsabile del Servizio cui afferiscono i posti messi a 

concorso, il quale assume le funzioni di presidente, e da due esperti di provata 

competenza nelle materie oggetto delle prove d’esame; 

- le commissioni, compreso il segretario verbalizzante, sono nominate con 

provvedimento del responsabile Servizio personale, sentiti i responsabili dei servizi 

interessati; 

- gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria e posizione giuridica almeno 

pari rispetto a quella propria dei posti a concorso; 

- in relazione alla professionalità messa a concorso, possono essere individuati 

esperti esterni all’amministrazione, scelti tra dipendenti di altre amministrazioni 

pubbliche o di aziende pubbliche e/o private, docenti universitari, liberi professionisti 

iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti. 

- le commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, sono composte da membri 

dell’uno e dell’altro sesso, in conformità dell’art. 57 del decreto legislativo n. 165/01 

e successive modificazioni; 

- le funzioni di segreteria vengono espletate da un dipendente, scelto di norma tra gli 

appartenenti al Servizio personale, inquadrato almeno nella categoria C; 

- in relazione al numero di partecipanti alla procedura concorsuale il segretario può 

essere coadiuvato da uno o più unità; 

 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL);  
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il sottoscritto rilascia 
anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria reso dal responsabile 
dell’area finanziaria ai sensi di legge; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato: 
 

1) DI NOMINARE ai sensi dell’art.14 del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei concorsi e delle selezioni, la commissione selezionatrice relativa all’ 

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DAL 1/01/2023 FINO AL 

MASSIMO 31/12/2026, PROROGABILE AI SENSI DI LEGGE, DI N. 1 (UNA) 

UNITA' CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO PER L’ATTUAZIONE DEL 

PNRR” CAT. C1 - CCNL FUNZIONI LOCALI-, di cui in premessa nelle persone dei 

seguenti Sigg.ri:  

 GEOMETRA GIOVANNI BORRA - Responsabile dell’area tecnica lavori 

pubblici del Comune di Cherasco - Presidente; 



 Sig. Marco TARETTO - Responsabile dei servizi per l'area tecnica-

manutentiva del Comune di Diano D’Alba (CN) - Componente; 

 Sig.raSig.ra Monica PERNO -  Dipendente con rapporto di lavoro a tempo 

pieno con qualifica di Specialista Tecnico, cat. D, posiz. D3 (D1+PEO). 

Titolare di Posizione Organizzativa di Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza Intercomunale in convenzione -  Comune di Bra - 

Componente; 

 Sig.ra Olimpia MOLINO – Istruttore Direttivo c/o Ufficio Tecnico – Settore 

Lavori pubblici di questo Ente - Segretario verbalizzante; 

2) DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, che è osservato l’obbligo di riserva di almeno un terzo dei 

componenti, alle donne; 

3) DI DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi dell’art. 35 bis lettera a) del D.Lgs. 165/2001, 

che i componenti della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna 

condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del codice penale, come risulta dalle autocertificazioni depositate 

agli atti d’ufficio; 

4) DI IMPEGNARE la somma presunta di €. 1.000,00 a titolo rimborso spese dei 

componenti esterni della commissione al capitolo 86.99 del piano esecutivo di 

gestione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità; 

5) DI DARE ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di 

interessi, neppure potenziale, con l’attuazione del presente provvedimento;  

6) DI TRASMETTERE la presente Determinazione Dirigenziale:  

 alla Consigliera di parità nazionale ovvero regionale, ai sensi dell’art.5 lettera 

b) della Legge n.215 del 23/11/2012, contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet sotto la sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”;  

 ai componenti della commissione giudicatrice.  

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

 giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte ai sensi del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm entro il 

termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza; 

 straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal 

medesimo termine di cui sopra ai sensi di legge. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 Anna NEGRI 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione contraddistinta con il numero 302  del 29/11/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì _________________________ 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 TARICCO Cristina 

 
 
 

 
 

 

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 30/11/2022 (N. 1747 Reg. Pubblicazioni). 
 
   RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.26/27/37 D.L.14/03/2013, n.33)  
      a partire dal       
 
 

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 

  DOGLIANI Francesco 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Anna NEGRI 
 
 

 


