
    

 

C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 
SERVIZIO PERSONALE 

 
SETTORE STATO GIURIDICO DEL PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE N.    13 IN DATA 24/04/2017 

OGGETTO APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 
LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO 

DI ISTRUTTORE - CATEGORIA C - AREA VIGILANZA - 
SETTORE POLIZIA URBANA. - E NOMINA DEL 

VINCITORE.           
 

 

L’anno duemiladiciassette del mese di aprile del giorno ventiquattro nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Visti gli artt. 3, 13 e segg del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e s.m.i.; 

Vista la Legge 15/5/1997, n. 127; 

Vista la deliberazione n.41/2017; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.112 del27/12/2016 con la quale sono stati 

nominati i Responsabili del Servizi per l’anno 2017; 

Premesso che con delibera G.C. n. 22 dell’11.04.2016, si approvava il piano triennale del 

fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018 e il piano occupazionale per l’anno 2016, 

nella quale si dava atto che, allo stato attuale, non si prevedevano assunzioni, tranne che per 

le sostituzioni per turn-over conseguenti a mobilità, cessazioni od eventuali assenze 

temporanee per posti infungibili; 

Richiamati i seguenti atti: 

• deliberazione G.C. n. 113 del 27.12.2016 con la quale si prendeva atto del rispetto dei 

vincoli di spesa in materia di personale, di cui all’art. 16 D.L. 24.06.2016, n. 113, 

convertito nella L. n. 160 del 07.08.2016, nonché dell’art. 1, comma 228 della L. n. 208 

del 28.12.2015, come da prospetto redatto dal Responsabile del Sevizio Finanziario ( 

Allegato “A alla delibera suddetta ), da cui si evince la possibilità di assumere una unità 

lavorativa, a tempo pieno e indeterminato, per la copertura del posto in oggetto e che 

con lo stesso atto veniva demandato al Responsabile del Servizio Personale di procedere 

ad indire regolare concorso per la copertura di n. 1 posto di “ISTRUTTORE” – Categoria 

C – Area Vigilanza – Settore Polizia Urbana; 

• determinazione n. 31 del 28.12.2016, con cui si è provveduto ad approvare il bando per 

poter procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato del profilo professionale 

di cui in oggetto; 

Precisato che: 



    

• il bando è stato regolarmente pubblicato nell’Albo Pretorio on-line, del sito web 

istituzionale del Comune di Borgo d’Ale e nella sezione “trasparenza Amministrativa” dal 

giorno 03/02/2017 al giorno 06/03/2017 al n.68 di registro;  

• estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U. n.9 del 03/02/2017;  

• di tale pubblicazione è stato dato avviso ai Comuni limitrofi; 

• che le domande di partecipazione, così come stabilito nel bando, dovevano pervenire 

entro le ore 12,00 del giorno 06.03.2017;  

• con determinazione n. 10 del 28.03.2017, il Responsabile del Servizio ha provveduto 

all’ammissione o esclusione dei candidati; 

Visti i verbali n. 1-2-3 della Commissione Giudicatrice relativa al concorso per la copertura di 

un posto a tempo pieno e indeterminato inerente la figura professionale di “Istruttore – 

Categoria C – Area Vigilanza – Settore Polizia Urbana”, nominata con deliberazione G.C. n. 36 

del 20.03.2017; 

Ritenuto l’operato della Commissione Giudicatrice conforme alle disposizioni di legge;  

 

D E T E R M I N A 

 

di approvare i verbali n. 1-2-3 della Commissione Giudicatrice relativa al concorso per la 

copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato inerente la figura professionale di 

“Istruttore – Categoria C – Area Vigilanza – Settore Polizia Urbana”, bandito in esecuzione 

della determinazione n.31 del 28.12.2016; 

di approvare altresì la graduatoria finale, come risulta dai verbali sopra citati e come di 

seguito indicata:  

1°. FACCIO Fabio  Punti 65/90; 

di dare atto che la stessa è stata pubblicata nelle forme di legge; 

di dare atto che in base alla graduatoria finale risulta vincitore il Signor Faccio Fabio con 

punteggio finale di 65/90; 

di riservarsi, con successivo provvedimento, di procedere all’assunzione del suddetto 

dipendente, previa verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa in materia di 

spesa per il personale, nonché di procedere all’acquisizione della certificazione di rito; 

di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Carmen Carlino, 

Responsabile del Servizio; 

di dare atto che il rapporto giuridico ed economico sarà regolato da apposito contratto 

individuale di lavoro, secondo le previsioni di cui ai vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area dipendenti 

del comparto Regioni ed Autonomie Locali nochè del Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo dei dipendenti di questo Comune. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

di dare atto che la presente determinazione: 

▪ è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile a cura del 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
▪ limitatamente ai dati previsti dal comma 2 dell’art. 18 della legge 134/2012 e s.m.i., 

riguardando la concessione di vantaggi economici verrà pubblicata oltre che sull’Albo 

pretorio digitale comunale, anche sul sito informatico istituzionale alla sezione 

“trasparenza Amministrativa”. 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to:CARLINO Dr. Carmen 

 



    

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i., attesta la conformità tecnica in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell’azione amministrativa, in fase preventiva di formazione, della presente 

determinazione. 

Lì, 24/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(F.to CARLINO Dr. Carmen) 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Il Sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis - comma 1 e 

dell’art. 151 - comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 appone il proprio visto, in ordine alla 

regolarità contabile attestandone anche la copertura finanziaria in fase preventiva di 

formazione, della presente determinazione. 

Lì 24/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Istria Adele) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 Attesta che l’impegno di spesa di cui alla presente determinazione è stato registrato nel 

bilancio c.e. 

Lì, 24/04/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(F.to Istria Adele) 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica cha le presente determinazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet del Comune per 15 gg. consecutivi il 29/05/2017 

 

Li, 13/06/2017 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

 
(F.to Carlino Dr.ssa Carmen) 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


