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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA FINANZIARIA 

 

 

N. 80 DEL 26/02/2020 

 

 

OGGETTO:  Procedura per l'assunzione tramite utilizzo graduatorie valide di altri enti, per 

la copertura di n. 2 posti - categoria C - profilo professionale agente di polizia 

locale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1. Presa atto 

delle valutazioni della commissione e dell'impossibilità di procedere 

all'assunzione tramite mobilità esterna.      

 

 

Responsabile dell’area: Dott.ssa Laura FASANO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

Visto l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con cui 

è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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PREMESSO che: 

 Con decreto sindacale del Comune di Santena n. 22 del 18.12.2018 la Dr.ssa Laura 

FASANO è stata nominata segretario comunale della convenzione di segreteria tra i comuni 

di  Santena, Villanova d’Asti e Viale; 

 Con decreto sindacale n. 11/2018 del 26/04/2018 sono state attribuite al Segretario 

Comunale le funzioni di responsabile dell'area "finanziaria"; 

 

VISTI 

 Il D.Lgs.165/2001, recante la disciplina in materia di ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 La determinazione n. 57 del 7/02/2020 di indizione delle procedure per la copertura, tramite 

utilizzo graduatorie valide di altri enti, di n. 2 posti - categoria C - profilo professionale 

agente di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, posizione economica C1; 

 La determinazione n. 79 del 26/02/2020, con la quale è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle modalità con cui procedere all’utilizzo della graduatoria di altro ente nel 

rispetto di quanto stabilito dalla procedura per l’assunzione tramite utilizzo di graduatorie 

valide di altri enti, approvato con determina n.57 del 7/02/2020; 

 le delibere della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2019, n. 135 del 14/10/2019 e n. 185 

dell’11.12.2019  con le quali l’Amministrazione Comunale ha approvato il fabbisogno del 

personale per il triennio 2020/2022, prevedendo, tra l’altro, la copertura di due posti 

categoria C Istruttore – agente di Polizia Locale. 

 il Regolamento disciplinante le modalità di assunzione, requisiti di accesso e le modalità 

delle procedure concorsuali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 

11.04.2018, e in particolare il Capo XII art.78 “procedure per utilizzo graduatoria altri enti”;  

 la nota prot. n. 1929 del 13/2/2020, con la quale il Comune di Carmagnola comunica che 

attualmente non è in grado di rilasciare nulla osta al trasferimento del proprio dipendente del 

corpo di Polizia Locale verso il Comune di Santena  e pertanto si procederà a utilizzare la 

graduatoria per n. 2 assunzioni. 

 

VISTE le domande presentate dai sig.ri: Badolisani Clelia – Cavaglià Lorena – De Giuseppe 

Deborah – Lo Pumo Signorello – Manganiello Salvatore – Ravera Paolo – Rosso Francesco – Solia 

Luca, archiviate agli atti; 

 

CONSIDERATO  che il bando è stato inviato ai comuni limitrofi; 

 

VISTA la comunicazione inviata dal sig. Silvestri Gianluca a nome di una non meglio precisata 

“delegazione dei componenti della graduatoria” del comune di Avezzano (AQ), che non può essere 
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presa in considerazione in quanto non presentata con la modulistica e le modalità previste dal 

bando.  

 

VISTA la nota prot. 2139 del 18/2/2020, con la quale il comune di Vinovo ha comunicato la 

propria disponibilità all’utilizzo della loro graduatoria. 

 

Visto il verbale n.1 della commissione che il 26/02/2020, ha dato atto che si procederà al tentativo 

di assunzione tramite l’utilizzo delle graduatorie secondo il seguente ordine: 

1. Comune di Vinovo (in quanto è l’unico ente che ha fatto pervenire la disponibilità 

all’utilizzo della graduatoria con nota prot. 2139 del 18/2/2020) 

2. Comune di Villanova d’Asti (in quanto è attiva la convenzione di segreteria) 

3. Comune di Chivasso (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di Torino, 

graduatoria del 31/7/2019) 

4. Comune di Carmagnola (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di Torino, 

graduatoria del 20/11/2019) 

5. Comune di Leinì (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di Torino, 

graduatoria del 20/12/2019) 

6. Comune di Verona (Ente pubblico appartenente ad altre Regioni) 

La graduatoria del Comune di Torino non può essere utilizzata in quanto il bando non è conforme 

con l’assunzione prevista dal comune di Santena. Infatti risulta finalizzato all’assunzione tramite 

contratto di formazione lavoro. 

La graduatoria del Comune di Virle P.te non può essere utilizzata in quanto il bando non è 

conforme con l’assunzione prevista dal comune di Santena. Infatti risulta finalizzato all’assunzione 

a tempo parziale. 

 

VISTI INOLTRE: 

-   il  decreto  legislativo  267 del 28.9.2000; 

-  il vigente  c.c.n.l. di lavoro del comparto  Regioni-Autonomie   Locali 

-  il  decreto legislativo 165/2001; 

- il D.P.C.M. 23 marzo 1995;  

- il D.P.R 9 maggio 1994 n.487; 

-  il vigente  regolamento   comunale  di organizzazione   degli uffici e  dei servizi; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI DARE ATTO: 

 di quanto in premessa esposto e che qui deve intendersi integralmente riportato; 

 dell’impossibilità di procedere all’assunzione tramite mobilità esterna; 
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 che si procederà al tentativo di assunzione tramite l’utilizzo delle graduatorie 

secondo il seguente ordine: 

1. Comune di Vinovo (in quanto è l’unico ente che ha fatto pervenire la disponibilità 

all’utilizzo della graduatoria con nota prot. 2139 del 18/2/2020)  e pertanto si 

ritiene di poter perfezionare la procedura in tempi brevi; 

2. Comune di Villanova d’Asti (in quanto è attiva la convenzione di segreteria); 

3. Comune di Chivasso (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di 

Torino, graduatoria del 31/7/2019); 

4. Comune di Carmagnola (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di 

Torino, graduatoria del 20/11/2019); 

5. Comune di Leinì (Ente pubblico appartenente alla città metropolitana di Torino, 

graduatoria del 20/12/2019); 

6. Comune di Verona (Ente pubblico appartenente ad altre Regioni) 

La graduatoria del Comune di Torino non può essere utilizzata in quanto il bando 

non è conforme con l’assunzione prevista dal comune di Santena. Infatti risulta 

finalizzato all’assunzione tramite contratto di formazione lavoro. 

La graduatoria del Comune di Virle P.te non può essere utilizzata in quanto il 

bando non è conforme con l’assunzione prevista dal comune di Santena. Infatti 

risulta finalizzato all’assunzione a tempo parziale. 

 

2. DI DARE ATTO  che in caso di rinuncia  si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

 

3. DI DARE ATTO che a norma del Capo II della legge n. 241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è il responsabile del servizio finanziario, rag. Catia Campaci. 

 

4. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti 

legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte secondo le 

modalità di cui al D.Lgs  02/07/2010, n. 104, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello 

Stato. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Dott.ssa Laura FASANO 
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