
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  375 / 18070 - 723   
 
OGGETTO: Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale. Approvazione 
 
Il giorno ventisette del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14:00 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 27 DICEMBRE 2018. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Vice Segretario Generale : Dott.ssa Bocchio Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 
IL DIRIGENTE  

Settore Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione  
Sentito l’Assessore competente:  

Assessore Avv.to Monica Formaiano – Politiche di valorizzazione e sviluppo del personale 
 
PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 67, del 06 aprile 2011, è stato approvato il 
Regolamento sulle Procedure Concorsuali e Selettive;  
CONSIDERATO che tale Regolamento è stato, nel corso degli anni, più volte modificato e, anche di recente, 
si è reso necessario intervenire con la deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 06.12.2018 che ha 
istituito l’art.  16bis rubricato "Compensi" ed integrato il 4° comma dell'art 9 rubricato "Iscrizione alla 
Selezione"; 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487  avente ad oggetto “regolamento recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e 
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive integrazioni e modificazioni; 
VISTA altresì la direttiva n. 3 del 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 
avente ad oggetto “Linee guida sulle procedure concorsuali” che, nell’ambito della disciplina generale 
dettata dall’art. 35 del D.lgs. 165 del 2011 e del D.P.R. 487 del 1994 ancora vigente, definisce linee di 
indirizzo amministrativo finalizzate  a garantire l’obiettivo dei concorsi pubblici ovvero quello di reclutare i 
candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni; 
RILEVATO pertanto l’opportunità, in considerazione proprio delle recenti e notevoli innovazioni legislative, 
procedere alla redazione di un nuovo Regolamento, che disciplina  le procedure di reclutamento e che 
introduce anche una specifica sezione dedicata ai trasferimenti definitivi o temporanei del personale a 
tempo indeterminato  quali mobilità interne, mobilità esterne, mobilità con interscambio ed 
disciplinandone  anche la modalità di svolgimento;  
 
CONSIDERATO che, nel contempo, al Capo III del Regolamento allegato, avente ad oggetto “Altre forme di 
reclutamento” all’art. 27 sono state disciplinate le Convenzioni con altri Enti  ed all’art.  28 le  assunzioni di 
personale a tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatorie di altri Enti; 
 
RITENUTO quindi approvare il nuovo Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale; 
 
DATO atto che, in merito al presente provvedimento, sarà data informazione alle OO.SS. e alla 
R.S.U. Aziendale; 

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i; 

PRESO ATTO del parere reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 comma 
1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012: 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di APPROVARE il nuovo “Regolamento sulle procedure del reclutamento del personale ”, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
2) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della 
corruzione l'adozione di tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare l’informazione alle 
OO.SS. e alla RSU Aziendale.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 



VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

PRESO ATTO del parere ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.: 

 

- di REGOLARITA’ tecnico-amministrativa:  

              IL DIRIGENTE  
Settore Risorse Umane, 

             Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
Avv. Orietta Bocchio 

             

- di REGOLARITA’ contabile:    NON DOVUTO   
IL  DIRIGENTE                                                                                                                                      

Settore Risorse Finanziarie e   
Tributi                           Dott.  

Antonello Paolo Zaccone 

CON VOTI  unanimi, resi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) di APPROVARE il nuovo “Regolamento sulle procedure del reclutamento del personale ”, che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
2) di DARE MANDATO al Dirigente del Settore Risorse Umane Trasparenza e Prevenzione della 
corruzione l'adozione di tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare l’informazione alle 
OO.SS. e alla RSU Aziendale. 
Con successiva votazione espressa all'unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali 
approvato con decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267. 

 

 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente 
deliberazione, parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 dicembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO 
 
ALESSANDRIA, lì 20 dicembre 2018 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020200 - ASSESSORATO FORMAIANO, Dr.ssa Formaiano Monica, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 20 dicembre 2018 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Vice Segretario Generale 
Dott.ssa Bocchio Orietta 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  27 dicembre 2018 con pubblicazione numero 4652 
e per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Sig.ra Manuela Tocco 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


