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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
DETERMINAZIONE 

Segretario comunale 

N°   100  del   10/03/2022 

 

 

  AVVIO DI PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CANTONIERE CAT. B3 DA DESTINARE AL 

SETTORE TECNICO           

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta comunale n. 19/2022 è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 – 2024 con la previsione della copertura di un posto 

di Cantoniere cat. B3 da destinare al settore Tecnico comunale, stante la vacanza del posto a seguito di 

pensionamento di un dipendente di pari categoria e profilo; 

Visto che è stata attivata la procedura di mobilità obbligatoria con nota n. 1598 del 08/03/2022 ai 

sensi dell’art. 34 bis del D.Lgs.165/201, la quale ha dato esito negativo come da comunicazione pervenuta in 

data 10/03/2022 e protocollata al n. 1661 del protocollo digitale; 

 Richiamato l’art. 3, co. 8 della legge 56/2019 secondo la quale le assunzioni possono essere effettuate 

senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 

165/2001, che prevede la mobilità volontaria, come convertito in legge 25 febbraio 2022, con modificazioni, 

del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. 

Milleproroghe).  

 Ritenuto, quindi, procedere all’approvazione dell’avviso di manifestazione interesse idonei in 

graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di “Cantoniere” – cat. B3 (C.C.N.L. 21/05/2018) da destinare al Settore Tecnico e del relativo 

schema di domanda, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Dato atto che l’art. 17, co. 1 – bis del D.L. n. 162/2019, cosiddetto Decreto Milleproroghe, convertito in 

Legge n. 8/2020, ha riconosciuto agli Enti Locali la possibilità di scorrere le graduatorie ancora valide per la 

copertura dei posti previsti nel PTFP di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, anche in deroga a quanto 

stabilito dall’art. 91, co. 4 del D.Lgs. n. 268/2000; 

  Visti: 

- il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

Amministrazioni Pubbliche”; 

- il  DPR  n°445  del 28  dicembre 2000 “Testo  Unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”; 

- i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni - Enti Locali e da ultimo del Comparto Funzioni Locali del 

21/05/2018; 

- il  vigente  Regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  approvato  con  

deliberazione della G.C. n. 18 del 15/03/2012 e s.m.i; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 17/05/2017 concernente la modifica al Regolamento 

Comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, in particolare l’allegato 1 “Regolamento per la disciplina 

dei concorsi e delle altre procedure di assunzioni” in particolare artt. 52 e 58;  

 



  
 

 

- richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali”; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni riportate in narrativa che in questa parte dispositiva si intendono integralmente 

riportate, per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) Di dare avvio alla procedura di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di  

concorsi pubblici espletati da altri Enti, mediante l’approvazione del relativo Avviso  

pubblico per la copertura di n. 1 (uno) posto a tempo indeterminato e pieno di “Cantoniere cat. B3 - 

(C.C.N.L. 21.05.2018) da destinare al Settore Tecnico Manutentivo e dello schema  di  domanda,  allegati 

alla presente determinazione per formarne parte  integrante e sostanziale; 

2) Di stabilire che il suddetto Avviso venga pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio  

virtuale on-line e   sul Sito Internet del Comune di Coazze all’indirizzo www.comune.coazze.to.it, 

nella sezione “Bandi di Concorso”; 

3) Di dare atto che l’Amministrazione si riserva, comunque, di procedere o meno all’assunzione del/la 

candidato/a che a seguito della procedura sia ritenuto/a idoneo/a a ricoprire il posto in parola, in 

considerazione di eventuali limiti e divieti stabiliti da norme di legge intervenute in materia; 

 

4) Di dare altresì atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Eliana Niutta 
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