COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 72
OGGETTO: Copertura, tramite progressione verticale tra il personale
dipendente, di n.1 posto vacante CAT.C1 “Istruttore Amministrativo Area
Tecnica”: approvazione verbale di selezione e nomina vincitore: provvedimenti.
L’anno DUEMILADICIOTTO addì 13 del mese luglio alle ore 14,30 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
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X

Assenti

X
X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. 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: Copertura, tramite progressione verticale tra il personale
dipendente, di n.1 posto vacante CAT.C1 “Istruttore Amministrativo Area
Tecnica”: approvazione verbale di selezione e nomina vincitore: provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
A relazione del Sindaco;
Premesso che:
- con la deliberazione GC n.39 del 04.04.2018 veniva approvato il programma di
occupazione anno 2018;
- In data 14.05.2018 veniva pubblicato sul sito internet del Comune un bando
recante l’avviso di selezione per la copertura, tramite progressione verticale tra il
personale dipendente di n.1 posto vacante cat.C1 “Istruttore Amministrativo Area
Tecnica”;
- con deliberazione GC n. 60 del 06.06.2018 si ammetteva alla procedura
selettiva la dipendente comunale sig.ra Fruttero Rosalba e si provvedeva alla nomina
della Commissione Giudicatrice;
Visto il verbale di selezione redatto in data 27.06.2018;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità
tecnica;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa
DELIBERA
- Di approvare il verbale di selezione redatto in data 27.06.2018, recante
“Selezione per la copertura, tramite progressione verticale tra il personale
dipendente, di n.1 posto vacante di “Istruttore Amministrativo” cat.C pos.econ.
C1 - Area Tecnica”.
- Di disporre che la dipendente comunale sig.ra Fruttero Rosalba, risultata
idonea, venga inquadrata nella cat. C pos. economica C1 con decorrenza
01.07.2018, dando contestualmente atto che rimangono confermati i diritti
acquisti nella categoria B.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to ROSSO Laura

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 18.07.2018
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 4708 in data 18.07.2018
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 18.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 30.07.2018
Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
X

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

lì 18.07.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
MONDINO Dott. Dario

