
COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46

OGGETTO:

 APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI ASSUNZIONE.

L'anno  duemilaventi addì  diciannove del mese di maggio alle ore 17:30, nella solita sala delle
riunioni del Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, i seguenti Amministratori in carica:

Nominativo Carica Pr.
As.

BRUNO FRANCO Fabio Stefano Sindaco Presente

MAURINO Mara Vice Sindaco Presente

FORNERO Chiara Assessore Presente

LATINO Gianfranco Assessore Presente

TURAGLIO Massimo Assessore Presente

Totale Presenti    5, Assenti    0

Con l’intervento e l’opera del Dott.ssa Besso Rinella vice Segretario Comunale.

Il Signor BRUNO FRANCO Fabio Stefano, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e
constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento indicato in oggetto.

COPIA/ALBO



 - LA GIUNTA COMUNALE -

Premesso che l’assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite
selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di
riferimento, in particolare:
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36
con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina le
procedure concorsuali;

Richiamati:
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune, approvato con atto
di Giunta Comunale n. 324 del 05/10/1998, successivamente integrato e modificato con atti n.
12 del 10/01/2000, n. 158 del 25/06/2001, n. 17 del 06/02/2002, n. 214 del 09/10/2002 e n. 27
del 22/02/2011;
- la D.G.C. n. 51 del 12/04/2011 di approvazione del Regolamento per l’ordinamento degli
uffici e dei servizi, di integrazione e modifica del Regolamento approvato con D.G.C.
324/1998 e s.m.i., per il quale rimangono in vigore gli articoli da 3 a 12;
- il Regolamento  per la mobilità volontaria approvato con D.G.C. n. 161 del 24/09/2013;

Ritenuto di dover adottare un nuovo regolamento per la selezione del personale, al fine di
prevedere modalità operative che consentano, nel rispetto della legge, di attivare procedure
selettive efficaci per le esigenze dell’ente, in adeguamento della normativa che ha disposto
modifiche al reclutamento del personale;

Dato atto che si darà informazione alle rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 5, comma 2 e dall’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 nonché dal vigente CCNL,
in quanto compatibile;

Richiamato l'articolo 48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, in
ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi
dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza
dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Vice Segretario Comunale;

Riscontrato che non è dovuto il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del
servizio ragioneria in quanto trattasi di atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A-

Di approvare, come approva, quale parte integrante del Regolamento sull’ordinamento1.
degli uffici e dei servizi, approvato con D.G.C. n. 51 del 12/04/2011 e s.m.i.,  il
Regolamento per la disciplina delle procedure di assunzione, nel testo allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che l’allegato Regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare in2.
materia di procedure di assunzione contenuta in altri regolamenti del Comune – nello
specifico gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del Regolamento approvato con D.G.C.
n. 324 del 05/10/1998 e s.m.i., dando atto che del precedente Regolamento approvato con
la succitata D.G.C. n. 324/1998 e s.m.i. rimangono in vigore gli articoli da 4 bis a 4 quater
di cui a specifica delibera di Giunta Comunale n. 53 del 18/04/2017;

Di informare le Organizzazioni sindacali dell’avvenuta approvazione della presente3.
deliberazione.



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs. 18/08/2000 n.267)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica Segret FF ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Dott.ssa Rinella Besso
Data: 20-05-2020 Il Responsabile del Servizio



Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco * Il vice Segretario Comunale *

F.to Sindaco BRUNO FRANCO Fabio Stefano F.to Besso Dott.ssa Rinella

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito
internet del Comune, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/00 e dell'art.32 della L.69/2009 e ss.mm.ii., e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal ____07-01-2021_________ al __22-01-2021_____

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data odierna.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

dichiarata immediatamente eseguibile il _____ (art. 134, c. 4 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel
combinato disposto con l’art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.).

X divenuta esecutiva il giorno 17-01-2021 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione,
dal 17-01-2021 (art 134, c. 3 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel combinato disposto con l’art. 32
della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Bagnolo Piemonte lì _________________    Firma: ________________________________

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bagnolo Piemonte.  La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio
on- line

Il vice Segretario Comunale*
F.to Dott.ssa Rinella Besso

Il vice Segretario Comunale*
F.to Dott.ssa Rinella Besso


