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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.98 

 
OGGETTO: Assunzione a tempo indeterminato e pieno di Vigile Urbano Cat. C a copertura del 

posto vacante di organico. 

 

             

 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 20:15 nella  

solita  sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 98/GC del 18/12/2019  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

             Richiamata la propria  deliberazione n.56  del 10/7/2019 con la quale è stata approvata la 

convenzione per lo svolgimento associato di attività e funzioni amministrative relative 

all’assunzione di personale dipendente da parte del Comune di Cuneo,  per il reclutamento di un 

Vigile Cat.C; 

 

            Vista la nota prot. 85031 del 6/12/2019, in atti al n. 3983 del 9/12/2019, con la quale il 

Comune di Cuneo:  

- ha trasmesso la graduatoria di merito del “corso-concorso pubblico per la copertura di n.12 posti 

di agente di Polizia Municipale/Locale (Categoria Giuridica C) a tempo pieno e indeterminato 

presso i Comuni di Cuneo, Fossano, Brossasco, Racconigi e Sampeyre” approvata con determina 

dirigenziale del Settore Personale n.1924 del 28/11/2019; 

 

- ha comunicato la scelta nei confronti del Comune di Sampeyre del seguente candidato: 

 

MARCHISIO MICHELE nato a Saluzzo il  15/7/1991 e residente a Saluzzo in Via Barge n. 8 

collocato al n. 10 della graduatoria di merito sopra citata; 

 

          Preso atto che: 

- il bando di corso-concorso, nelle mansioni da svolgere, ha sancito anche “qualunque altra 

mansione ascrivibile alla categoria di inquadramento (Cat.C) in quanto professionalmente 

equivalenti” garantendo l’espletamento di funzioni promiscue del dipendente nell’ambito di un 

Comune di piccole dimensioni quale è Brossasco; 

- pertanto nulla osta all’assunzione del candidato che ha scelto il Comune di Brossasco e previa 

presentazione della prescritta documentazione  relativa all’assunzione; 

 

              Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, espresso dal Responsabile 

dell’Area finanziaria ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

  

            Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1)di assumere a tempo indeterminato e pieno, con decorrenza 1° gennaio 2020, il Sig. 

MARCHISIO MICHELE nato a Saluzzo il  15/7/1991 e residente a Saluzzo in Via Barge n. 8 a 

copertura del posto vacante di organico di Vigile urbano Cat. C in attuazione del fabbisogno del 

personale approvato con delibera della Giunta Comunale n. 67   del 7/8/2019  per il triennio 

2019/2021 e del piano occupazionale 2019; 

 

2) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria e del Personale i conseguenti atti gestionali 

dell’acquisizione della documentazione concorsuale di rito e della stipulazione del contratto di 

lavoro; 

 

3) stante la programmata assunzione al 1° gennaio 2020, di dichiarare con successiva votazione e ad 

unanimità di voti espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile. 

  
 
 



 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 19/12/2019 al 03/01/2020 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 19/12/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnico-

contabile 

Favorevole 18/12/2019 F.to:BONO Dr Roberto 

    

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 19/12/2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


