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CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 741  DEL 06/12/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 313 

OGGETTO: OGGETTO: AVVIAMENTO SELEZIONE PUBBLICA (ART. 16 DELLA L. 
56/87) PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 
COLLABORATORI AMMINISTRATIVI CATEGORIA PROF. B3 - AREA DEGLI 
OPERATORI ESPERTI, RISPETTIVAMENTE, PER L'AREA DI VIGILANZA E L'AREA 
FINANZIARIA. NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE - PROVVEDIMENTI.      

 
L’anno duemilaventidue del mese di dicembre del giorno sei 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; 

 

 In base al D.M. del 17/03/2020 il Comune di Cherasco, collocandosi al di sotto del 

valore soglia ivi previsto, ha la facoltà di incrementare la spesa del personale 

mediante le presenti assunzioni, nel pieno rispetto pluriennale dell’equilibrio di 

bilancio asseverato dall’organo di revisione; 

 



 All’interno della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2023/2025, 

approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 in data 22.11.2022 

esecutiva, sono state previste le assunzioni di due unità a tempo pieno ed 

indeterminato di cui un Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C1 da 

assegnare al Servizio di Polizia Municipale ed un Istruttore contabile Cat. C, 

posizione economica C1 da assegnare al servizio finanziario e tributi; 

 

 Ritenuto che, per il tipo di mansioni che saranno loro assegnate, è possibile 

procedere mediante l’attivazione di una procedura di selezione tramite il 

competente Centro per l’Impiego per l’Area di Vigilanza e l’Area Finanziaria, tramite 

profilo di collaboratore amministrativo, Cat. Profilo B3, area degli operatori esperti; 

 

 Che, essendo la categoria inferiore a quella prevista dal piano per il fabbisogno del 

personale, tale spesa non inficia sul calcolo del tetto previsto per l’assunzione del 

personale;  

 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52  del 22.12.2021 esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;  

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 28.12.2022, è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2022;  

 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle selezioni;  
 
Ricordato che non sono state esperite le procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34/bis 
del D. Lgs. 165/2001, in attuazione dell’articolo 3 comma 8 della L. 56/2019;  
 
Ritenuto attivare la procedura di selezione da elenco avviato dal Centro per l’Impiego per 
l’assunzione di due unità a tempo pieno ed indeterminato categoria B3, area degli 
operatori esperti, con la qualifica di collaboratori amministrativi per l’Area di Vigilanza e 
l’Area Finanziaria; 
 
Visti gli schemi di avviso di selezione pubblica tramite le liste del competente Centro per 
l’Impiego, allegati sub, “A” e sub “B” alla presente determinazione di cui fanno parte 
integrante e sostanziale;  
 
Ritenuto inoltre necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, al fine 
di portare ad espletamento le procedure sopra citate, come segue: 
Presidente:   Anna Negri Segretario Comunale e Responsabile del Personale; 
1°Esperto:  Livio Perano Comandante di Polizia Locale del Comune di Cherasco; 
2°Esperto:  Cristina Taricco Responsabile dell’Area Finanziaria e tributi del Comune di 
Cherasco; 
Segretario verbalizzante: Sig.ra FERRERO VALENTINA - Istruttore Cat. C, pos. 
Economica C1 –Ufficio Segreteria -Segretario verbalizzante del Comune di Cherasco; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile reso sul presente atto dal responsabile dell'area 
finanziaria;  
 



 
Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente 
controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità e correttezza; 
 
Tutto ciò premesso e considerato;  
 
 

DETERMINA 
 

1) di indire la procedura di selezione pubblica tramite le liste del competente Centro 
per l’Impiego per l’assunzione di due unità a tempo pieno ed indeterminato 
categoria B3, area degli operatori esperti, con la qualifica di collaboratori 
amministrativi per l’Area di Vigilanza e l’Area Finanziaria, con scadenza 
presentazione delle istanze entro 30 gg dalla data di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale; 
 

2) di approvare gli schemi di avviso di selezione pubblica tramite le liste del 
competente Centro per l’Impiego, allegati sub. “A” e sub “B” alla presente 
determinazione di cui fanno parte integrante e sostanziale;  
 

3) di chiedere al Centro per l’Impiego di Bra l’avvio alle selezioni; 
 

4) di nominare la seguente Commissione Giudicatrice per le procedure di cui al punto 
1): 
Presidente  Anna Negri Segretario Comunale e Responsabile del Personale; 
1°Esperto: Livio Perano Comandante di Polizia Locale del Comune di Cherasco; 
2°Esperto: Cristina Taricco Responsabile dell’Area Finanziaria e tributi del 
Comune di Cherasco; 
Segretario verbalizzante: Sig.ra FERRERO VALENTINA - Istruttore Cat. C, pos. 
Economica C1 – Ufficio Segreteria – Segretario verbalizzante del Comune di 
Cherasco; 
 

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 

6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web del 
Comune nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE sottosezione BANDI 
DI CONCORSO ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., 
all’Albo Web del Comune ed inviato al Centro per l’impiego di Bra; 
 

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è il sottoscritto segretario comunale Anna Negri. 

 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  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 313  del 06/12/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 29/12/2022 
 

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 29/12/2022 (N. 1849 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: Anna NEGRI 
 
 

 


