
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. 722  DEL 29/11/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 301 

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 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.      

 
L’anno duemilaventidue del mese di novembre 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; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante norme generali sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 



Vista la vigente programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 
2022/2024; 

Considerato che il legislatore, consapevole che le attuali strutture burocratiche non sono 
in condizione di svolgere rapidamente ed in modo efficace tutte le attività necessarie per 
l’utilizzazione delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea per sostenere la 
ripresa dell’Italia, con il D.L. 80/2021 ed il D.L. 152/2021 ha inteso supportare gli Enti 
Locali e la P.A. nella attuazione del PNRR; 

Considerato altresì che, ai fini dell’attuazione del PNRR, la normativa consente alle 
Amministrazioni di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato, con qualifica 
non dirigenziale destinato all' attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di ripresa 
e Resilienza, ex articolo 31-bis, comma 1, del D.L. 152/2021;  

Dato atto che le assunzioni a tempo determinato di cui è caso devono riguardare il 
personale incaricato di funzioni ed attività strettamente necessarie a realizzare i progetti 
finanziati dall’Unione Europea; 

Dato atto che l’Ente ha a disposizione, per l’assunzione di cui è caso, la somma annua 
presunta di €. 48.000,00 che esula dai limiti di spesa del personale, ai sensi della 
normativa vigente in materia; 

Considerato che la presente spesa rispetta i vincoli di cui all’articolo 31-bis, comma 1, del 
D.L. 152/2021; 

Visti i progetti presentati dal Comune di Cherasco ed ammessi a finanziamento con il 
PNRR; 

Dato atto che le assunzioni di personale con specifico riferimento al PNRR: 

 sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’articolo 9, comma 28, del 

D.L. 78/2010; 

 i contratti a tempo determinato sono stipulati per un periodo complessivo non 

superiore a 36 mesi, sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di 

attuazione dei singoli progetti di competenza dell’Amministrazione Comunale e 

comunque non oltre il 31.12.2026. 

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto l’avviso di selezione che si allega in bozza alla presente determinazione a 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto, pertanto, di procedere all’approvazione dell’avviso pubblico 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 figura di istruttore tecnico al 100 % categoria C dedicata 
all’attuazione del PNRR; 

Ravvisata la necessità di approvare detto avviso di selezione, disponendone la 
pubblicazione del testo: 

 all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune di Osasio, fino al 

termine di scadenza; 



 nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso- Selezione; 

Esami; 

Dato atto che l’assunzione in servizio dei candidati ritenuti idonei a ricoprire i posti di cui 
alla presente selezione è comunque subordinata alle disposizioni finanziarie e sul 
personale vigenti al momento dell’entrata in servizio e che l’avviso può essere revocato in 
caso di entrata in vigore di norme che rendano incompatibile la conclusione della 
procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o limiti imposti alle Amministrazioni in materia 
di contenimento delle spese di personale; 

Dato atto che le spese relative all' assunzione che avverrà a conclusione della suddetta 
procedura selettiva troveranno copertura finanziaria al Bilancio di Previsione nei rispettivi 
capitoli sui quali saranno assegnate le risorse umane incaricate; 

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; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria reso sul 
presente atto dal responsabile dell’area finanziaria ai sensi di legge 

 
DETERMINA 

 
Per tutti i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati per costituire 
parte integrante e sostanziale del determinato; 

1) di procedere all’indizione della 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; 

2) di approvare l’avviso pubblico allegato in bozza al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

3) di dare la massima diffusione alla suddetta selezione con le modalità specificate in 
narrativa; 

4) di dare atto che l’assunzione in servizio dei vincitori è comunque subordinata alle 
disposizioni finanziarie e sul personale vigenti al momento dell’entrata in servizio e 
che l’avviso può essere revocato in caso di entrata in vigore di norme che rendano 
incompatibile la conclusione della procedura con obiettivi di finanza pubblica e/o 
limiti imposti alle Amministrazioni in materia di contenimento delle spese di 
personale; 

5) di dare infine atto che i soggetti selezionati per l'attuazione del PNRR cat. C1 CCNL 
Funzioni Locali di cui al presente avviso, saranno assunti presso l'Ente con 
contratto individuale di lavoro a tempo pieno – al 100% e determinato, dal 
01/01/2023 fino al massimo 31/12/2026, prorogabili ai sensi della normativa vigente 
in materia. 

 

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 301  del 29/11/2022 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 30/11/2022 (N. 1746 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 
 
 

 


