
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 

 

OGGETTO: 

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME (50%) DI 

OPERAIO GENERICO – MURATORE – CAT. B. PROVVEDIMENTI. 
 

 

L’anno duemiladiciannove addì sette del mese di maggio alle ore ventidue e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco Sì 

2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 

3. BECCARIA Damiano - Assessore  No 

4. MARENGO Mattia - Assessore Sì 

5. GIACCARDI Flavia - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80/2018 di 

programmazione del fabbisogno del personale – anni 2019/2020/2021; 

 

CONSIDERATA la necessità dell’Ente di coprire n. 1 posto Operaio Generico - 

Muratore - cat. B a tempo parziale a n° 18 ore settimanali ed indeterminato; 

 

DATO ATTO CHE con determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-

Telematica n. 104 in data 24/12/2018 veniva approvato l’avviso di mobilità e 

avviata la procedura di mobilità per la copertura di detto posto; 

 

CHE l’avviso di mobilità volontaria di che trattasi è stato affisso all’albo 

pretorio on-line del Comune di Bene Vagienna dal 27/12/2018 al 28/1/2019, 

secondo le normative vigenti; 

 

PRESO ATTO CHE non sono pervenute domande entro il termine del 

28/1/2019 previsto da detto bando di mobilità; 

 

RITENUTO quindi di procedere con l’avviamento della selezione per la 

copertura del posto di cui in argomento, tramite formale richiesta al Centro per 

l’impiego di Fossano, giusta determinazione dell’Area Amministrativa-Finanziaria-

Telematica n. 16 in data 8/2/2019; 

 

PRESO ATTO CHE sono state regolarmente espletate le procedure di selezione 

del personale per i candidati espressamente indicati dal Centro per l’impiego di 

Fossano, così come risulta dai verbali della Commissione Giudicatrice nominata con 

deliberazione della Giunta Comu8nael n. 34/2019, verbali agli atti del Comune di 

Bene Vagienna; 

 

 VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli da parte dei Responsabili dei Servizi, espressi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sulla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile del presente provvedimento; 

 

CON votazione unanime favorevole, legalmente espressa; 

  



DELIBERA 
 

01) Di disporre che, a seguito di regolare espletamento delle procedure di 

selezione del personale per i candidati indicati dal Centro per l’impiego di 

Fossano, così come meglio specificato in premessa, il Sig. GALLO MARIANO - 

cat. B, venga assunto presso questo Comune a far data dall’1/7/2019 con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time al 50%. 
 

02) Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla formalizzazione 

della suddetta assunzione con i relativi atti ed adempimenti necessari. 
 

03) Successivamente la Giunta Comunale, stante l'urgenza, con votazione 

unanime favorevole, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs.18.08.2000, n. 267. 
 
  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 

BURGIO Dott. Vito 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 

UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 

oggetto. 

 

Lì 7/5/2019 

 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito 

 
 

UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

Lì 7/5/2019 

L’Istruttore 

CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 

18\08\2000, n.267. 

 

Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 

 

 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 

 

Il Segretario Comunale 

 

 
 
 

 
 


