COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 19
Oggetto : Selezione per la copertura, tramite progressione verticale tra il
personale dipendente, di un posto vacante cat. D1 “ Istruttore direttivo area
amministrativa – Polizia Locale ”: ammissione candidato e nomina commissione
giudicatrice.

L’anno DUEMILAVENTI addì 04 del mese febbraio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
SOLA Roberta
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

Oggetto : Selezione per la copertura, tramite progressione verticale tra il personale
dipendente, di un posto vacante cat. D1 “ Istruttore direttivo area amministrativa –
Polizia Locale ”: ammissione candidato e nomina commissione giudicatrice.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Delibera G.C. n.123 del 25.11.2019 è stato avviato un procedimento di
selezione per progressione verticale per n.1 posto di Istruttore direttivo area amministrativa cat.D1
- Polizia Locale, riservato al personale in servizio presso l’Ente;
Dato atto che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è stata fissata al
31.01.2020;
Dato atto che a tale data è pervenuta una sola istanza di partecipazione da parte del dott. Vallerotti
Corrado nato a Saluzzo il 08.03.1967,dipendente di ruolo del Comune di Villafalletto;
Dato atto, altresì, che a seguito di istruttoria svolta dall’ufficio preposto, il dott. Vallerotti Corrado
risulta possedere i requisiti previsti dall’Avviso di selezione e che, pertanto, lo stesso deve essere
ammesso a partecipare alla procedura concorsuale;

Rilevata, ancora, la necessità di nominare la Commissione Giudicatrice della selezione;
Dato atto che la Commissione risulta così individuata:
-

Dario Mondino - Segretario comunale del Comune di Villafalletto - Presidente verbalizzante;
Adriano Vairoletti - Vicecomandante corpo di polizia locale convenzionato - dipendente
del Comune di Tarantasca - componente;
Fulvio Senestro - Comandante corpo di polizia locale del Comune di Manta dipendente del Comune di Manta - componente;

Visti l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il D.lgs. n. 165/2001 e il vigente Statuto comunale;
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano
DELIBERA
- DI AMMETTERE il dipendente comunale dott. Vallerotti Corrado alla procedura selettiva
avviata con deliberazione G.C. n. 123 del 25.11.2019 in quanto in possesso dei requisiti
richiesti dall’ Avviso di selezione.
- DI NOMINARE, nelle persone di seguito indicate, la Commissione giudicatrice della
procedura di selezione per l’attribuzione di n.1 posto di Istruttore direttivo area amministrativa
(Polizia Locale), mediante procedura di progressione verticale ex art. 22 c.15 D.lgs n.75/2017:
-

Dario Mondino - Segretario comunale di Villafalletto - presidente - verbalizzante;
Adriano Vairoletti - Vicecomandante corpo di polizia locale convenzionato - dipendente
del Comune di Tarantasca - componente;
Fulvio Senestro - Comandante corpo di polizia locale del Comune di Manta dipendente del Comune di Manta - componente.

Con successiva votazione, palesemente espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,4° comma del
D.lgs. n. 267/2000, per accertata urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to SOLA Roberta

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.02.2020
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot.1240 in data 12.02.2020
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO
18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 12.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.02.2020
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 12.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MONDINO Dott. Dario

