
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

 

 

COMUNE DI ALBUGNANO 

PROVINCIA DI  ASTI 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
N. 151 DEL 27/12/2022  

 

Oggetto: Avviso per la selezione di candidati per prova colloquio, per la formazione 
di una graduatoria di idonei con professionalità amministrative, economiche, 
informatiche collegate al PNRR,ad esclusivo utilizzo su richiesta da parte degli Enti 
Locali destinatari di risorse a valere sul fondo ex legge n. 233/2021, per un 
"Istruttore tecnico/amministrativo" cat. C, posizione economica C1". - CIG:  

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE del mese di DICEMBRE del giorno VENTISETTE nel proprio ufficio, 
 
  

IL SEGRETARIO COMUNALE REGG. 
RESPONSABILEDELSERVIZIO PERSONALE 

Premesso che:  
- con D.G.C. n. 56 del 05.12.2022 2022,ad oggetto: “Piano triennale 
dei fabbisogni di personale 2022-2024.Modifica.”,è stato modificato 
il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 
inserendo a partire dall’anno 2022 n.1 assunzione a tempo 
determinato e parziale per n.18 ore settimanali presso il Comune di 
Albugnano, 14 ore settimanali presso il comune di Castelnuovo 
Bosco, e 4 ore settimanali presso il comune di Cortazzone, di un 
istruttore tecnico/amministrativo di cat.C - con contratti di lavoro  
separati e distinti, validi fino al 31 Dicembre 2026;  
-  che tale avviso di selezione rientra nelle disposizioni statali per 
supporto Personale inerente “esperto in contabilità pubblica e 
rendicontazione dei fondi europei” di categoria C per la 
realizzazione degli interventi del PNRR–Pano Nazionale degli 
Investimenti Complementari (PNC);  
Viste le norme contenute nel Regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi;  
Dato atto che, ai sensi dell'art.57, comma1, lett.a), del D.Lgs. 
n.165/2001 e ss.mm.ii. “le pubbliche amministrazioni, al fine di 
garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro: 
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a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso,fermo 
restando il principio di cui all'articolo35, comma3, lettera e); 
…omissis…”..;-  
 

D E T E R M I N A 
1.Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo.  
2.Di approvare l’avviso di selezione di cui all’oggetto, come da 
accordo tra le amministrazioni comunali di Albugnano, Castelnuovo 
don Bosco e Cortazzone, per un posto di istruttore 
tecnico/amministrativo a supporto del PNRR da suddividersi con 
tre contratti di lavoro separati presso le tre citate amministrazioni, 
per un totale di 36 ore settimanali, distinte in 18 ore per il comune 
di Albugnano, 14 ore per il comune di Castelnuovo Don Bosco,m e 4 
ore per il comune di Cortazzone, di categoria C, pos. Economica C1, 
valido fino al 31 Dicembre 2026 (termine ultimo per la gestione del 
PNRR). 
3.Di dar atto che la presente determinazione ovvero l’avviso di cui 
trattasi come approvato è in deroga alla capacità assunzionale e 
gode di contributo straordinario dello Stato per le assunzioni di 
personale a supporto dell’attuazione del PNRR, oltre a godere data 
l’urgenza per la sua attuazione, di ogni deroga alle normative di cui 
al d.lgs.165/2001 e dei regolamenti comunali vigenti,  in tema di 
espletamento delle procedure concorsuali ivi compresa la 
pubblicazione su GUR dell’avviso e i termini di indizione e di 
svolgimento delle prove selettive. 
4. Di dar atto infine che tale assunzione potrà aver luogo solo ed 
esclusivamente a seguito di pubblicazione del decreto ministeriale 
di concessione dei finanziamenti utili a tale assunzione.  
5. Di comunicare la presente ai comuni di Castelnuovo don Bosco e 
Cortazzone, perché pubblichino l’avviso sul sito istituzionale anche 
dei loro comuni.  
6. di mandare il presente atto all’Ufficio Finanziario per quanto di 
competenza.  

Il Segretario Comunale reggente  
    Giorgio Musso 

                                                       Firmato digitalmente  
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In allegato: 
Avviso di selezione personale supporto PNRR e fac simile di 
domanda 

 
 

  
 
  
  
 
  
  


