
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. 725  DEL 30/11/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 303 

OGGETTO: OGGETTO: ESECUZIONE PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI 
PERSONALE (PTFP) 2022-2024: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO (CATEGORIA PROF. B3 - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI) 
PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO, ELETTORALE, DI STATO CIVILE E 
STATISTICA, RISERVATA AI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/99. 
RICHIESTA DI AVVIAMENTO NUMERICO AL CENTRO PER L'IMPIEGO.      

 
L’anno duemilaventidue del mese di novembre del giorno trenta 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; 

 
 
 



Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del 

D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano 

situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa 

sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 22.11.2022 con le 

quali si è provveduto alla redazione e modifica del Piano Triennale dei Fabbisogni di 

Personale (PTFP) 2022-2024 del Comune di Cherasco; 

 

Accertato che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento 

obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, in quanto fino al 27.09.2022 

il dipendente assunto in base alla predetta norma è stato collocato a riposo a seguito 

di dichiarazione della commissione competente di totale inabilità al lavoro e con il 

presente provvedimento l’Ente sta espletando le procedure per nuova assunzione; 

A tal fine, fra le operazioni di reclutamento ivi previste per l’anno 2023, figura anche 

la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di Collaboratore 

Amministrativo (cat. Professionale B3 – area degli operatori esperti), presso il 

Servizio demografico, elettorale, di stato civile e di statistica, con riserva 

all’assunzione di un appartenente alla categoria dei disabili di cui all’articolo 1 della 

legge n. 68/1999; 

 

Vista la normativa in merito, così come riassunta ed esplicitata dalla Direttiva 

24/6/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica, recante Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio 

delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68, e preso atto che tale copertura deve 

avvenire tramite avviamento a selezione numerico di soggetti appartenenti alla 

suddetta categoria protetta, da richiedersi al competente Centro per l’Impiego. 

 

Predisposta a tal fine, a mente di quanto sopra, la seguente documentazione: 

 

 Mod-CollMir_RichiestaSegnalazioneCandid _rev02_01-09-2020; 

 Mod_CollMir_SchedaProfilo_rev02_01-09-2020; 

e ritenuto di approvarla. 

 

Dato atto che il presente provvedimento al momento non determina impegni di spesa. 

 

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha 

preventivamente controllato la REGOLARITA’ TECNICA e ne attesta, ai sensi 

dell’articolo 147-bis, 1°comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, la regolarità e la correttezza. 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa riportato quivi integralmente richiamato: 



1) In esecuzione del PTFP 2022-2024, di procedere alla copertura a tempo pieno 

ed indeterminato del posto di (cat. Professionale B3 – area degli operatori 

esperti) presso Servizio demografico, elettorale, di stato civile e di statistica 

con riserva all’assunzione di un appartenente alla categoria dei disabili di cui 

all’articolo 1 della legge n. 68/1999; 

2) Di approvare, a tal fine, la seguente documentazione, che si allega a far parte 

integrante della presente determinazione: 

 Mod-CollMir_RichiestaSegnalazioneCandid _rev02_01-09-2020; 

 Mod_CollMir_SchedaProfilo_rev02_01-09-2020; 

 

3) Di presentare la suddetta richiesta al competente Centro per l’Impiego di Alba 

– sede distaccata di Bra; 

 

4) Di riservare a successivi provvedimenti il prosieguo del procedimento, 

compresa la nomina della Commissione selezionatrice, l’espletamento della 

selezione, l’approvazione dei relativi atti e le procedure assuntive finali. 

 
 
 
 

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 303  del 30/11/2022 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 01/12/2022 (N. 1750 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 
 
 

 


