
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI  CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 179  DEL 30/03/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 78 

OGGETTO: ART. 30 D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II. - AVVISO DI MOBILITÀ 
ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA LOCALE" - CAT C - 
POSIZIONE ECONOMICA C1 - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE.  

 
L’anno duemilaventidue del mese di marzo 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; 

 
Premesso, 

 

 Che con determina n. 130, adottata in data 10/03/2022, 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 Locale, Categoria “C” 
posizione economica “C1” addetto al Servizio Polizia Municipale; 
 

 Che la stessa determina stabiliva, relativamente alle forme di pubblicità, la 
pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente, per n. 20 
giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di inizio dell’affissione;  
 

 Che si rende necessario prorogare per ulteriori 10 giorni la pubblicità relativamente 
all’avviso di cui al primo capoverso, ovvero sino al giorno 09.04.2022, ore 13:00; 
 

 
Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 
 

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

2) Di disporre la proroga della pubblicità inerente l’avviso di mobilità approvato con 
determina n. 130 in data 10/03/2022 per ulteriori dieci giorni ovvero sino al giorno 
09.04.2022, ore 13:00 sia all’albo pretorio dell’Ente, sia sul sito istituzionale 
dell’Ente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione 
“BANDI DI CONCORSO”; 
 
 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to :  NASI dott.ssa Chiara 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
Dal punto di vista della regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della presente 
determinazione  contraddistinta con il numero 78  del 30/03/2022 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 30/03/2022 (N. 466 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: NASI DOTT.SSA CHIARA 
 
 

 
 


