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Determinazione n. 444 del 16/06/2021 

 
OGGETTO: 

 
ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI  1 ISTRUTTORE TECNICO 
CATEGORIA C,  POSIZIONE ECONOMICA C1 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI 
SELEZIONE RIVOLTO AGLI IDONEI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIE 
VIGENTI 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, PERSONALE, ECONOMATO 
 
RICHIAMATO il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 
inserito nel Documento unico di programmazione (Dup) relativo al medesimo triennio approvato 
dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6 del 9 febbraio 2021 e modificato con la successiva 
deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27/5/2021; 
 
DATO ATTO che tale piano prevede, nell’anno 2021, la copertura con accesso dall’esterno, fra gli 
altri, di n. 1 posto  a tempo pieno e indeterminato di Istruttore tecnico categoria C,  posizione 
economica C1;                                                                                        
 
VISTA la nota della Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale trasmessa a pezzo PEC in data 
16/6/2021 con cui, riscontrando la richiesta dello scrivente, si comunicava l’assenza nelle liste di 
cui all’art. 34-bis, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di personale da assegnare; 
 
DATO ATTO che, in virtù dell’art 3 della L. 56/2019, “al fine di ridurre i tempi di accesso al 
pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche 
amministrazioni (…) e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo 
svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 
2001”, rendendo quindi non obbligatorio il preventivo espletamento delle relative procedure di 
mobilità d cui al citato art. 30;  
 
RICHIAMATO il vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed, in particolare, 
gli artt. 43 e 77-bis, i quali prevedono e disciplinano, fra le modalità di accesso agli impieghi presso 
l’Ente, l’utilizzo delle graduatorie approvate da altri Comuni in seguito a selezioni pubbliche indette 
per la copertura di posti a tempo indeterminato o determinato, in profilo professionale analogo o 
equivalente a quello da ricoprire; 
 
EVIDENZIATO che l’art. 77-bis prevede che “il Dirigente del Settore Personale effettui 
un’istruttoria finalizzata all’individuazione di graduatorie, sul territorio regionale, caratterizzate 
dalla corrispondenza tra profilo e categoria del posto che si intende coprire con quelli per i quali è 
stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. Qualora le graduatorie di più 
Comuni presentino la corrispondenza sopra richiamata si procede alla scelta utilizzando il seguente 
criterio di priorità: 
 
1) graduatorie Ente appartenente alla Provincia di Alessandria o Province confinanti; 



2) comparabilità territoriale e dimensionale: a parità deve essere data preferenza all’Ente avente una 
popolazione maggiore o uguale a quella del Comune di Acqui Terme; 
 
3) nel caso di presenza di più graduatorie a parità di priorità, verrà utilizzato il criterio dell’anzianità 
della graduatoria, partendo da quella più datata; 
 
DATO ATTO che, sempre in base al pluricitato art. 77-bis, laddove le graduatorie equivalenti siano 
più di tre ed al fine dei rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, il Dirigente del personale 
procede alla pubblicazione di un avviso pubblico con il quale invitare i soggetti che si trovino in tali 
graduatorie. L’avviso deve contenere tutte le indicazioni relative al posto da ricoprire, ai requisiti 
richiesti, ed ai criteri di valutazione delle domande ai fini dell’ammissibilità e della formazione 
della graduatoria. All’avviso per la presentazione delle candidature è data idonea pubblicità, 
mediante pubblicazione all’albo pretorio informatico del comune, nonché nella sotto sezione bandi 
e concorsi della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale. In relazione alla 
specificità del posto da ricoprire, all’avviso può essere data ulteriore pubblicità. I soggetti interessati 
saranno valutati, ai soli fini dell’ammissibilità della domanda e della formazione dell’eventuale 
graduatoria, con le seguenti modalità:  
- valutazione dei titoli e del curriculum formativo e professionale: punti massimi 30; 
- colloquio orale: punti massimi 30. 
In nessun caso la valutazione potrà consistere in una nuova prova selettiva, in quanto i potenziali 
concorrenti l’hanno già superata; 
 
EVIDENZIATA la presenza, nel territorio piemontese, di numerose graduatorie per profili 
professionali analoghi o equivalenti a quello da ricoprire 
 
ACQUISITO l’indirizzo dell’Amministrazione comunale espresso in data 3/6/2021 di procedere 
alla pubblicazione dell’avviso pubblico allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, riservato agli idonei utilmente collocati in graduatorie vigenti a tempo 
indeterminato relative ai profili in precedenza individuati; 
 
EVIDENZIATO che il presente provvedimento e l’allegato avviso non generano in alcun modo 
obbligo di assunzione da parte del Comune di Acqui Terme, che si riserva in qualunque momento di 
interrompere il procedimento, sia prima che dopo avere effettuato la selezione; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per le ragioni sopra meglio 
espresse; 
 
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO il D. Lgs 267/2000 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare lo schema di avviso pubblico di selezione, comprensivo del modulo di 
domanda, allegato alla presente determinazione come sua parte integrante e sosta zinale e 
rivolto agli idonei utilmente collocati in graduatorie vigenti a tempo indeterminato relative 
al profilo di Istruttore tecnico categoria C,  posizione economica C1; 

 



2. di dare atto che l'equiparazione dell'inquadramento del dipendente pubblico seguirà i criteri 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 e segnatamente le 
tabelle ivi comprese; 

 
3. di stabilire che il presente provvedimento e gli allegati avvisi non generano in alcun modo 

obbligo di assunzione da parte del Comune di Acqui Terme, il quale si riserva in qualunque 
momento di interrompere il procedimento, sia prima che dopo avere effettuato la selezione; 

 
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito 

informatico del Comune di Acqui Terme e sull’albo pretorio. 
 

Il Dirigente del  
Settore Ragioneria, Personale, Economato 

Matteo Barbero 
 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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