
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 808  DEL 29/12/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 341 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA 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 - PROROGA TECNICA.      

 
L’anno duemilaventidue del mese di dicembre 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 
indiceva 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) unità 



con il profilo di istruttore tecnico per l’attuazione del pnrr Cat. C1 - ccnl funzioni locali-, 
approvando, nel contempo, l’avviso pubblico; 
 
Considerato che il suddetto avviso pubblico è stato regolarmente pubblicato nella debita 
sezione dell’Amministrazione Trasparente, con scadenza della presentazione delle 
domande il giorno 30/12/2022 alle ore 12:00; 
 
Ritenuto di dover prorogare la pubblicazione del suddetto avviso per favorire la più ampia 
partecipazione dei candidati; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.; 
 
Visti: 
 
- la L. n. 241/1990 e ss.mm. e ii; 
 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii; 

 

DATO atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato 
preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

Tutto ciò premesso; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi espressi in narrativa: 
 

1) di prorogare la pubblicazione dell’avviso di 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 (corrispondente alla figura di 
Istruttore), fino al 16 gennaio 2023 ore 12:00, al fine di favorire la più ampia 
partecipazione dei candidati; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento allo stato attuale non comporta impegno 
di spesa; 
 

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 

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 341  del 29/12/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì _________________________ 
 

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 _________________________ (N.       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 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Anna NEGRI 
 
 

 
 


