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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 312   DEL   09.10.2019 
 

 
OGGETTO: PERSONALE - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO CON IL COMUNE DI CANDELO 

E IL COMUNE DI CHIAVERANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA 
PROCEDURA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N.10 POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C. (N. 7 
POSTI PER IL COMUNE DI BIELLA, N. 2 POSTI PER IL COMUNE DI CANDELO E N. 1 
POSTO PER IL COMUNE DI CHIAVERANO) 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 411 del 26/11/2018 modificata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 283 del 09/09/2019 è stata approvata la programmazione del 
fabbisogno di personale anni 2019/2021 che tra l’altro prevede per l’anno 2019, la copertura 
di n.7 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente Polizia Municipale Cat. C; 

- con nota prot. 53169 del 24/09/2019 il Comune di Candelo ha inoltrato richiesta di 
disponibilità al convenzionamento per l’indizione di un unico concorso per n.2 posti a tempo 
pieno e indeterminato di Agente Polizia Municipale Cat. C; 

- che con nota prot.48920 del 05/09/2019 il Comune di Chiaverano ha inoltrato richiesta di 
disponibilità al convenzionamento per l’indizione di un unico concorso per n.1 posto a tempo 
pieno e indeterminato di Agente Polizia Municipale Cat. C; 

 
Dato atto che attraverso la convenzione di cui trattasi si intendono perseguire i seguenti, 

principali obiettivi: 
- innescare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l’instaurarsi di rapporti 

sinergici nell’esercizio della funzione di reclutamento delle risorse umane miranti a ridurre 
i costi ed a migliorare la qualità del servizio;  

- realizzare economie di scala;  
- ridurre i tempi occorrenti per l’espletamento delle procedure concorsuali, ispirando l’azione 

amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza;  
- offrire ai candidati possibilità d’impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un’unica 

selezione; 
 

Valutata l’opportunità di gestire congiuntamente la procedura concorsuale, attraverso 
l’individuazione di un’unica struttura a cui affidare la gestione delle attività relative al concorso; 
 

Richiamata la normativa vigente in materia ed in particolare: 
- ai sensi del comma 360 dell’art. 1 della L. 145/2018 “A decorrere dall'anno 2019, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalita' semplificate 

individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto 

di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalita' stabilite dalla 

disciplina vigente”; 
- ai sensi del comma 361 dell’art. 1 della L. 145/2018 “Fermo quanto previsto dall'articolo 

35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le graduatorie dei concorsi 

per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del medesimo decreto legislativo sono utilizzate esclusivamente per la copertura 

dei posti messi a concorso nonche' di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di 

efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi 

e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o 

dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le 

graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti 

dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste 

dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli 

articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti titolari del 



diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 

1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.”  
- ai sensi del comma 365 dell’art. 1 della L. 145/2018 “La previsione di cui al comma 361 si 

applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di 

entrata in vigore della presente legge.”; 
 

Dato atto questa Amministrazione ha provveduto all’invio al Comune di Candelo e al 
Comune di Chiaverano dello schema di accordo per la gestione integrata della procedura del 
concorso pubblico per la copertura di n.10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente Polizia 
Municipale Cat. C; 
 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive 
modificazioni ed integrazioni;  
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l’art. 15 in materia di accordi fra 
pubbliche amministrazioni;  
 

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare l’accordo con il Comune di Candelo e con il Comune di Chiaverano, allegato 

alla presente per farne parte integrante, per la gestione integrata della procedura del concorso 
pubblico per la copertura di n.10 posti a tempo pieno e indeterminato di Agente Polizia 
Municipale Cat. C (n. 7 posti per il Comune di Biella, n. 2 posti per il Comune di Candelo e 
n. 1 posto per il Comune di Chiaverano); 

 
2) di dare atto che lo schema dell’accordo è stato inviato al Comune di Candelo e al Comune 

di Chiaverano per l’approvazione da parte dei rispettivi organi competenti; 
 

3) di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Umane Programmazione e Organizzazione – 
Performance e Qualità – Servizio Asili Nidi alla sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi; 

 
4) di demandare al Dirigente del Settore Risorse Umane Programmazione e Organizzazione – 

Performance e Qualità – Servizio asili Nidi tutti gli atti consequenziali; 
 

5) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di presentare la candidatura alla Regione 
Piemonte entro l’11 ottobre 2019. 

 


