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

P r o v i n c i a  d i  V e r c e l l i  

 

 

Deliberazione N. 48                                     Copia Albo 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:   Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, a tempo pieno e 

indeterminato, di n.1 posto di " ISTRUTTORE DIRETTIVO " Categoria D - 

Posizione Economica D1 - Area Economica Finanziaria. Precisazioni in ordine 

alla frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.      
 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco  Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. Carmen il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ANDORNO PIER MAURO assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Segreteria - Settore Personale, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e 

rilascia parere favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., 

come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del 

Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

     Il Responsabile del Servizio Segreteria - Settore Personale 

(F.TO CARLINO Dr. Carmen) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, dà atto di non dover 

esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 

del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 

213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013, 

in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul 

patrimonio. 

 

         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.TO  rag. BOCCA Manuela) 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il Bando di concorso, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10.07.2020, per l'assunzione a tempo 

pieno e indeterminato di n.1 " ISTRUTTORE DIRETTIVO “ Categoria D – Posizione Economica D1 - 

Area Economica Finanziaria ", in scadenza il 09.08.2020 ( festivo ), prorogato al 10.08.2020 ; 

 

DATO ATTO che nello stesso viene riportata la seguente dicitura : 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, con il presente 

concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà 

cumulata  ad altre frazioni già verificatesi e che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di 

assunzione  “; 

 

RITENUTO di dover rettificare tale precisazione, sostituendola con la seguente indicazione : 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, il Comune di Borgo 

d’Ale ha maturato ad oggi, un cumulo di frazioni, pari a n. 1.1 posti interamente destinabile alla 

categoria dei volontari delle FF.AA., secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto “ ; 

 

RITENUTO in virtù del potere di autotutela di provvedere in merito ; 

 

DATO ATTO che viene mantenuto invariato il restante testo del bando di cui trattasi, in modo specifico la 

data di scadenza, stabilita il 10.08.2020 ; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 

267/00, espressi dai Responsabili del Servizio e riportati nella premessa del presente atto ; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa palesemente  

 

DELIBERA 

  

Di rettificare, per le motivazioni di cui alla premessa, il Bando di concorso, pubblicato sulla G.U. n. 53 
del 10.07.2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n.1 " ISTRUTTORE 
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DIRETTIVO “ Categoria D – Posizione Economica D1 - Area Economica Finanziaria ", in scadenza 
il 09.08.2020 ( festivo ), prorogato al 10.08.2020, riportando la seguente precisazione : 
 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del D.Lgs 66/2010, il Comune di Borgo 

d’Ale ha maturato ad oggi, un cumulo di frazioni, pari a n. 1.1 posti interamente destinabile alla 

categoria dei volontari delle FF.AA., secondo quanto previsto dalla normativa in oggetto “ ; 

 

la quale sostituisce la dizione inerente la riserva riportata inizialmente nel testo del bando ; 

 

Di dare atto che viene mantenuto invariato il restante testo del bando di cui trattasi, in modo specifico la data 

di scadenza, stabilita il 10.08.2020 ; 

 

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente alla sezione "Amministrazione Trasparente" 
 

Di rendere con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL  PRESIDENTE 

( F.TO ANDORNO PIER MAURO) 
 

   

L’ASSESSORE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

( F.TO MORIANO FIORELLA)  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

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

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione 

 

- viene pubblicata oggi all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi  a sensi art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000 e art.32 L.69/2009; Reg.Pubbl.      

 

- viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì  21/07/2020  ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e’ stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni il 

giorno  20-lug-2020       

 

   

X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 
   

  

  

  

sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 
 

 

                                                                                             

 
  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

Lì   ( F.TO CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

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

 

 

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

 

 Il Segretario Comunale 

 
 


