
C o p i a  

 

CITTA’ DI CHERASCO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

Servizio Segreteria, Assistenza, Cultura e Istruzione 
 

DETERMINAZIONE  
 

REPERTORIO GENERALE N. 772  DEL 19/12/2022 
 
 

      Repertorio Servizio Determina N. 323 

OGGETTO: AVVIO SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA - PASSAGGIO DIRETTO, 
AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 1 DEL D.LGS 165/2001 -   PER LA COPERTURA A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO", 
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA MAX C6,  DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO 
TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CHERASCO.      

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

 
Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 
62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto 
di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente 
obbligo e/o opportunità di astensione; 



 
RICHIAMATA la vigente programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-
2024 ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTA la necessità di questo Ente di procedere all’assunzione, tramite l’istituto della 
mobilità esterna volontaria – passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 
165/2001 -, di un “Istruttore Tecnico” categoria C, posizione economica max C6, da 
assegnare all’Ufficio tecnico – Servizio Lavori Pubblici –;  
 
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; 
 
DATO ATTO dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale per il profilo 
professionale di cui è caso; 
 
Ricordato e ribadito che l’Amministrazione comunale: 

 ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione 

delle eccedenze di personale, prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165; 

 ha rispettato i vincoli di finanza pubblica/ pareggio di bilancio; 

 non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii;  

 ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai 

sensi di legge; 

 rispetta i limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente in materia; 

 
VISTO il nuovo Regolamento Comunale sulla Mobilità Volontaria; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 

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; 

ACQUISITO, ai sensi del T.U. EE.LL. 18.8.2000 N. 267 il parere favorevole di regolarità 
contabile e il visto di copertura finanziaria reso dal competente responsabile del servizio ai 
sensi di legge;  

 
DETERMINA 

 
Per quanto sopra riportato, quivi integralmente richiamato: 
 

1) Di avviare la procedura per mobilità esterna -  per la copertura di un posto di 

“Istruttore Tecnico”, – passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 

165/2001 - con inquadramento in categoria C, Posizione Economica max C6, da 

assegnare all’Ufficio tecnico – Servizio Lavori Pubblici – del comune di Cherasco; 



 
2) Di approvare la bozza dell’avviso di mobilità e il fac-simile di domanda allegati al 

presente atto in parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

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 323  del 19/12/2022 ai sensi dell’art. 151, 4° comma, 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Cherasco, lì 20/12/2022 
 

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 21/12/2022 (N. 1827 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 
 
 

 


