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OGGETTO: 

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE 

LISTE DI COLLOCAMENTO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

"OPERAIO PROFESSIONALE" CATEG. GIURIDICA B3, TEMPO 

INDETERMINATO ORARIO PIENO 36 ORE SETTIMANALI - APPROVAZIONE 

VERBALE SELEZIONE E NOMINA VINCITORE      

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 10/06/2021 è stata 

modificata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023; 

 

      Dato atto che detta deliberazione prevede, tra l’altro, l’assunzione di n. 1 “Operaio 

Professionale” Categ. B3 – tempo pieno ed indeterminato, per il quale si dispone di 

procedere alla comunicazione di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e successivamente 

all’assunzione mediante chiamata pubblica tramite Centro per l’Impiego – Agenzia 

Piemonte Lavoro;  

 

 Dato atto che dopo l’esperimento della mobilità obbligatoria di cui all’articolo 34 

bis del D.Lgs 165/2001, con Determinazione n. 1206 in data 20/12/2021 è:  

 stata avviata la procedura inerente la «selezione pubblica per l’assunzione a tempo 

pieno ed indeterminato, di “Operaio Professionale” Cat. B3», procedendo al 

reclutamento dell’unità di personale mediante ricorso a chiamata pubblica presso il 

Centro per l’Impiego di Moncalieri;  

 

 Dato atto che con la sopradetta Determinazione è stata approvata la richiesta di 

avviamento di lavoratori a selezione ai sensi dell’ art. 16 L. 56/1987, DPCM 27.12.1988 e 

DPR 487/1994, nonché stabiliti i requisiti e le modalità per la valutazione dei candidati, ai 

fini dell’ottenimento della idoneità alla copertura del posto in argomento; 



 Dato atto che con Determinazione n. 1206 in data 20/12/2021 è stata nominata, ai 

sensi dell’art. 9 del  DPR 487/1994, come da prospetto che segue, la commissione 

Esaminatrice per le prove selettive relative alla copertura del posto in premessa indicato: 

 

N.D. GENERALITÀ 
sesso 

Qualifica 
Categoria  

di appartenenza M F 

1  Garnero Valter M 

 
Presidente 

Responsabile Area  
Tecnica  D6 orizz. 

2  Massa Gianfranco M  Componente effettivo 
Istrutt. Geometra Area 
Tecnica C1 

3 .Rivarossa Cristina 
 

F Componente effettivo 
Istrutt. Direttivo Area 
Tecnica D1 

      

 

 Dato atto che, a seguito di specifica richiesta di avviamento da parte di questo 

Comune, inoltrata al Centro Impiego di Moncalieri, quest’ultimo in data 08/03/2022 ha 

trasmesso l’elenco contenente le persone avviate alla selezione, ed in particolare i 

nominativi dei due candidati: Signori Scamaldo Roberto e Belmonte Antonio; 

 

 Considerato che sono stati rispettati gli adempimenti preliminari per le assunzioni 

di personale quali: l’approvazione della  programmazione annuale e triennale del 

personale, la verifica delle eccedenze, l’adozione del piano delle azioni positive, l’adozione 

del Piano della Performance, la certificazione dei crediti attraverso piattaforma 

informatica, il rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei 

rendiconti e del bilancio consolidato, e invio dei relativi dati alla BDAP; 

 

 Visto il verbale del 11/03/2022, (qui allegato alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale) redatto dalla Commissione Esaminatrice inerente la prova pratica selettiva 

dei Signori Scamaldo Roberto e Belmonte Antonio; 

 

 Dato atto che il Signor Scamaldo Roberto non è risultato idoneo, al contrario del 

Signor Belmonte Antonio che ha ottenuto l’idoneità per la copertura del posto di “Operaio 

Professionale” Categ. Giuridica B3 presso l’Area Tecnica-Tecnico Manutentiva; 

 Esaminati gli atti concorsuali e ritenuta regolare la procedura della selezione; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazione; 

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi”; 

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Regioni - Autonomie 

locali; 

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

DETERMINA 
 

 di approvare il verbale relativo alla selezione, per la copertura di n. 1 posto 

appartenente alla categoria giuridica “B3” - Profilo professionale “Operaio 



Professionale” rassegnato dalla relativa Commissione esaminatrice ed allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che è risultato “idoneo” alla copertura del posto a tempo indeterminato e 

ad orario pieno sopra indicato, il Signor BELMONTE Antonio, nato il 17/05/1972 a 

Torino e residente in Carignano – Via Braida n. 6; 

 di assumere, con decorrenza 01 aprile 2022 il Sig. BELMONTE Antonio nato il 

17/05/1972, sopra meglio generalizzato, a ricoprire il posto a tempo pieno ed 

indeterminato con la qualifica di “Operaio Professionale” Categoria B3 - CCNL 

Comparto Funzioni Locali del 21.5.2018 - presso l’Area Tecnica-Tecnico 

Manutentiva, e di attribuire al suddetto  il trattamento economico corrispondente 

alla categoria giuridica ed economica pertinente: 

 

 Stipendio Tabellare Cat. B3    €      19.063,80 

 Indennità di comparto (su 12 mensilità)   €          471,72 

 Indennità Vacanza Contratto                                          €          133,44 

 Assegno Differenza IIS                                                  €            55,32 

 Elemento Perequativo (su 12 mensilità)                   €         288,00 

 13^ mensilità e quant’altro dovuto per legge; 

       

 di dare atto che in esecuzione del presente atto, ai sensi del Titolo IV – Capo I - art. 

19 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 si provvederà 

alla stipula del contratto individuale di lavoro secondo la bozza allegata al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

 di dare infine atto che, ai sensi dell’art.147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con 

la firma del presente atto il Responsabile del servizio ne attesta la regolarità tecnica 

e certifica la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


