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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.106
OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO SELEZIONE PUBBLICA E ASSUNZIONE A TEMPO
INDETERMINATO FULL TIME DI N. 1 CANTONIERE, NETTURBINO CON
PAT. DE+CQC.
L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 20:15 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 106/GC del 18/12/2019
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 67 del 7/8/2019, con la quale è stato approvato il programma per
il fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e il piano occupazionale anno 2019;
Dato atto che la programmazione del fabbisogno del personale approvata con il predetto atto
prevede, per l'annualità 2020, l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Cantoniere
netturbino – cat. B”
DATO ATTO che con nota prot. n. 2913 in data 4/9/2019 si richiedeva al Responsabile del Centro
per l’Impiego di Saluzzo l’avviamento a selezione, secondo le norme vigenti, per la copertura del
posto in oggetto specificato a mezzo di apposito avviso;
Dato ATTO che conseguentemente con riferimento alla sovraindicata nota concernente l’oggetto,
l’Agenzia Piemonte Lavoro, Centro per l’Impiego di Saluzzo, con nota in atti al n. 0003404 di prot.
del 18/10/2019, ha comunicato l’avviamento a selezione con riferimento alla normativa indicata il
lavoratore Barra Mirco residente a Brossasco in Borgata Costabella n. 15, ai fini dell’assunzione per
posti n. 1, con qualifica di CANTONIERE NETTURBINO con PAT. DE+ CQC a tempo indeterminato
Full Time;
Dato atto altresì che con determinazione n. 15/2019 del 23/10/2019 il Responsabile del Servizio
ammetteva a selezione per la copertura del posto di cui all’oggetto il Sig. Barra Mirco come sopra
identificato, in esecuzione della comunicazione in atti al n. 0003404 di prot. in data 18/10/2019
qui fatta pervenire dal Centro per l’Impiego di Saluzzo;
Visto il verbale della Commissione di Concorso, regolarmente costituita, del 11/12/2019 che
dichiara il Sig. Barra Mirco idoneo ai fini dell’assunzione con il giudizio finale di 30/30.
Ritenuto opportuno, in esecuzione della citata deliberazione di approvazione della
programmazione del fabbisogno di personale, procedere all’assunzione del vincitore risultante
dalla selezione di che trattasi con decorrenza 1/01/2020.
Dato atto che:
-la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, prevista per l’anno 2019, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel
triennio 2011-2013;
- il Comune di Brossasco non versa in situazioni di deficitarietà strutturale;
- il Comune di Brossasco ha rispettato il saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2018 come
da monitoraggio al 31/01/2019;
Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni di fatto e di diritto per dar corso all’assunzione a
tempo pieno e indeterminato del vincitore risultante dalla selezione di che trattasi e precisamente
il sig. Barra Mirco residente a Brossasco in Borgata Costabella n. 15.
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Visto il bilancio di previsione dell’esercizio in corso 2019/2021, cosi come approvato da Consiglio
Comunale n. 10 nella seduta del 22 Febbraio 2019.
Visti i seguenti provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2019/2021:
- deliberazione G.C. n.29 del 10/04/19;
- deliberazione C.C. n. 15 del 17/05/19.
- deliberazione G.C. n. 45 del 12/6/19.
- deliberazione n. 91 del 23/10/19
- deliberazione n. 93 del 29/11/2019
Vista la delibera G. C. n. 15 del 20/03/2019 di assegnazione delle risorse disponibili sul bilancio
2019 ai Responsabili dei servizi.
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile
dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49 commi 1 e 3 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Unanime e palesemente

DELIBERA
1. Di approvare, come approva, il verbale della Commissione giudicatrice del concorso in data
11/12/2019 ai fini dell’assunzione in argomento;
2. Di provvedere pertanto all’assunzione a tempo pieno e indeterminato (full time), con la
qualifica di Cantoniere netturbino cat. B, posizione economica B1, con decorrenza
1/1/2020, del vincitore risultante dalla selezione di cui in premessa e precisamente: Barra
Mirco residente a Brossasco in Borgata Costabella n. 15;
3. Di disporre la stipulazione del contratto individuale di lavoro previsto dal nuovo contratto
dei dipendenti Enti Locali con il Barra Mirco residente a Brossasco in Borgata Costabella n.
15;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’assunzione del relativo impegno di
spesa sul bilancio pluriennale 2020-2022 in fase di approvazione.
5. Di dichiarare, come dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 08/01/2020 al 23/01/2020 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnicocontabile

Favorevole

18/12/2019

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 08/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe

