
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CUNEO
_____________________

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA
N. 271 DEL 24/07/2018 REG. GEN.

N. 83 DEL 17/07/2018

OGGETTO: CESSAZIONE  ISTRUTTORE  DI  POLIZIA  LOCALE  –  ASSUNZIONE  A 
TEMPO  DETERMINATO  IN  ATTESA  DECORRENZA  ASSUNZIONE  A 
TEMPO INDETERMINATO – DETERMINAZIONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
Dal 1.11.2018 cesserà dal servizio l’unico istruttore di polizia locale di questo Comune;

Con la deliberazione di Giunta n. 74 del 19.6.2018, si è disposto che sarà potenziato il supporto del  
servizio di polizia in occasione dell’assenza dell’unità di personale a riposo da novembre 2018, e  
già in data anteriore per affiancamento – 15 giorni nel corso del mese di ottobre presumibilmente- , 
nonché durante  l’assenza per  frequenza del  corso abilitante  per  il  neo assunto;  per  il  periodo 
ottobre (max 15 giorni)-dicembre 2018 si dispone l’utilizzo a tempo determinato parziale max 18 
ore settimanali del medesimo soggetto accettante la nomina a tempo indeterminato dal 1.1.2019 
stanti  le  rinunce  anche  per  tale  rapporto  da  parte  dei  soggetti  che  precedono  in  graduatoria 
(utilizzo graduatoria a tempo indeterminato del Comune di Cuneo);

Si richiamano le ampie motivazioni contenute nella citata delibera e altri atti ivi citati, in ordine 
all’inderogabilità della figura professionale in questione; le ulteriori attività di supporto in essere 
(personale di  altri  comuni  per alcune ore alla settimana) non sono assolutamente  sufficienti  a 
fronte del gran numero di incombenze che l’operatore deve svolgere, tenuto conto anche della  
ripresa dell’anno scolastico;

Tali motivazioni vengono richiamate anche con riferimento ai limiti di spesa previsti;

Si è appreso in occasione di contatti con la Regione Piemonte, che il corso di formazione per neo 
assunti di polizia municipale potrebbe essere attivato a far data dal 24 settembre; a questo punto,  
occorre disporre, cautelativamente, per l’assunzione a tempo pieno determinato già da tale data;  
nel caso invece il corso non fosse attivato, l’assunzione si intenderà a tempo parziale per 18 ore 
settimanali;

Il soggetto idoneo, già individuato,  dalla graduatoria del Comune di Cuneo per l’assunzione a 
tempo indeterminato, è disponibile anche all’assunzione a tempo determinato preventiva;

Richiamato  l'art.  147 –  bis  del  d.  lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  ai  controlli  preventivi  a  cura  dei 
responsabili dei servizi, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte  
degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in  



materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n. 190/2012 per la 
repressione della corruzione e dell'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento), anche con 
riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;

Di  disporre  in  attuazione  della  deliberazione  di  Giunta  n.  74/2018,  l’assunzione  a  tempo 
determinato a tempo parziale per ore 18 settimanali, dal 24 settembre 2018 al 31 dicembre 2018, 
dell’idoneo  individuato  nella  graduatoria  del  Comune  di  Cuneo  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato  dal  1.1.2019  quale  unico  istruttore  di  vigilanza,  commercio,  notifiche,  ecc.  del 
Comune di  Costigliole  Saluzzo,  dando atto  che  ove venga attivato il  corso per  neo assunti  di  
polizia municipale a cura della Regione Piemonte, il rapporto s’intenderà a tempo pieno per la 
durata del corso;

Di dare atto che ove l’Unione montana subentri effettivamente nella funzione di polizia locale, 
commercio,  pubblici  esercizi  ecc.  per  questo  Comune,  l’iter  assuntivo/rapporto  lavorativo 
proseguirà con tale ente;

Di imputare il previsto importo lordo di € 3.202,00  + € 1.163,00 (oneri a carico Ente) nel caso di 
assunzione a tempo parziale 50%  oppure (come avanti specificato)   di € 6.404,00  + € 2.326,00 
(oneri  a  carico  Ente)  nel  caso  di  assunzione  a  tempo  pieno;  imputando  al  codice  bilancio 
03.01.1.101.03.01.1010101 dando atto che si provvederà a integrazione stanziamenti di bilancio in 
occasione della prima variazione utile;

Di disporre la stipula del relativo contratto di lavoro, dando atto che le verifiche pre assuntive sono 
state  disposte  già  con  riferimento  all’assunzione  prevista  a  tempo  indeterminato,  e  che  la 
decorrenza effettiva sarà indicata nel contratto stesso d’intesa con il soggetto assunto e in rapporto 
alle esigenze di servizio.

Costigliole Saluzzo, lì  24 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
DOTT. FLESIA CAPORGNO PAOLO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa


