
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 650  DEL 02/11/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 272 

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEI VERBALI E APPROVAZIONE DELLA 
GRADUATORIA A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA - PER SOLI ESAMI - PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1.           

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

 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 307 del 
31/05/2022, con la quale è stato approvato lo schema di bando di concorso pubblico, per 
soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 agente di polizia locale 
– categoria C- posizione economica C1; 
 



RILEVATO che il succitato bando di concorso è stato pubblicato all'albo pretorio del 
Comune e nella sezione Concorsi dell’Amministrazione Trasparente; 
 
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio di Segreteria n. 457 del 
04/08/2022, con la quale è stata costituita la commissione esaminatrice della selezione 
pubblica in oggetto; 
 
VISTO che in data 02/11/2022 la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali e la 
relativa graduatoria finale della selezione di cui è caso, ivi allegati in parte integrante e 
sostanziale; 
 
RISCONTRATA la legittimità del procedimento e dei singoli atti della Commissione 
Giudicatrice, che risultano conformi alle disposizioni di legge e regolamentari e 
prescindendo da qualsiasi valutazione di merito espressa dalla Commissione; 
 
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; 
 
DATO atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria 
poiché il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti 
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa riportato, quivi integralmente richiamato 
 

1) di approvare i verbali e la graduatoria trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, 

relativi al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed 

indeterminato di n. 1 agente di polizia locale – categoria C- posizione economica 

C1, ivi allegati in parte integrante e sostanziale; 

 
2) di pubblicare l’allegata graduatoria finale, che forma parte integrante del presente 

provvedimento, all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, voce “Bandi di Concorso”. 

 
 
 

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 272  del 02/11/2022 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 02/11/2022 (N. 1589 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 
 
 

 
 



































































































































CITTA'  DI  CHERASCO 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL MERITO CIVILE 

Via Vittorio Emanuele n.79 – 12062 CHERASCO 

Tel. 0172 – 427010 Fax 0172 – 427016 

e-mail:segreteria@comune.cherasco.cn.it 
 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 AGENTE DI 

POLIZIA LOCALE - CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 A TEMPO PIENO ED 

INDETERMINATO. 

 

GRADUATORIA DI MERITO. 
 

 Visto il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo 

indeterminato e a tempo pieno di n. 1 posto di agente di Polizia Locale – cat. C – posizione 

economica di accesso C1 – da assegnare al settore di polizia locale, approvato con 

Determina n. 307 del 31.05.2022; 

 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

 Visto il D. Lgs. 165/2001; 

Si comunica la seguente graduatoria di merito relativa al bando in oggetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cherasco, 02.11.2022 

F.to Il Presidente della Commissione di Concorso 

                                                                                                    Dott. Livio PERANO 

 

Cognome e Nome
Punteggio 

prova scritta

Punteggio 

prova orale
TOTALE

Vassallo Gloria 26,5 26,5 53

Oldani Marcello 26 26,5 52,5

Borriello Giusepe 25 27 52

Barbi Davide 24,5 26,5 51

Perri Sharon 28 21 49

Gabetto Sonia 25,5 22,5 48

Santagata Gabriel 24 21 45

Cirillo Ciro 23,5 21 44,5


