
  ORIGINALE 

 

COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

In data 6 del mese di Marzo N. 64 ore 08.30 
 
Oggetto: 

NR. 1 POSTO DI  DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO SERVIZI: 

RAGIONERIA -ECONOMATO E PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - 
PERSONALE - TRIBUTI -AFFISSIONI -COSAP PUBBLICITA': INDIVIDUAZIONE 

GRADUATORIA A CUI ATTINGERE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.- 
 

L’anno 2019 addì 6 del mese di Marzo alle ore 08.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Lorenzo LUCCHINI 

 

All’appello risultano: 

 

 

 
Lorenzo LUCCHINI SI 
Mario SCOVAZZI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN NO 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 3 

 

 
 

Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 06/03/2019 Al 21/03/2019 
 
Acqui Terme, lì 06/03/2019 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 73 

     LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’avviso di “Mobilità volontaria per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di nr. 1 posto di 

“Dirigente del Settore Finanziario a cui è assegnata la competenza dei seguenti servizi: Ragioneria – 

Economato e Patrimonio – Società partecipate – Personale – Tributi – Affissioni – Cosap - Pubblicità ” – 

approvato con Determinazione del Dirigente del Personale nr. 37 del 12.11.2018 ed i successivi atti della 

procedura; 

 

RICHIAMATA, in particolare, la Determinazione n. 75 del 21/02/2019  del Dirigente f.f. del Personale con la 

quale la procedura è stata dichiarata deserta; 

 

RICHIAMATE altresì la D.G.C. 54 del  21/02/2019, di modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 

e dei Servizi, e la D.G.C. 55 del  21/02/2019, con la quale l’Amministrazione ha dato mandato al Dirigente 

del Personale affinché procedesse all’effettuazione dell’istruttoria finalizzata alla verifica dell’esistenza di 

graduatorie valide di altri Comuni in seguito a selezioni pubbliche indette per la copertura di posti a tempo 

indeterminato o determinato, in profilo professionale analogo o equivalente a quello da coprire, istruttoria da 

concludersi entro 15 giorni dal conferimento del mandato; 

 

VISTA la Determinazione n. 10 del 05/03/2019 Dirigente f.f. del Personale con la quale, all’esito 

dell’istruttoria - svolta analizzando la pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi e concorsi” dei 

Comuni piemontesi, appartenenti a tutte le province, aventi comparabilità territoriale e dimensionale con il 

Comune di Acqui Terme, a partire dagli enti con circa 15.000 abitanti - è stata individuata ed è ancora valida 

la graduatoria del Comune di Bra per un profilo di Dirigente del Servizio Finanziario: Stipendi e Pensioni, 

Acquisti, Economato, Provveditorato interno, ICT, Entrate tributarie e dei servizi a domanda individuale, 

contabilità e controllo, rifiuti, che corrisponde alla figura ricercata da questo Ente; 

 

RILEVATO che con la predetta Determinazione il Dirigente ha rimesso gli atti alla Giunta per le decisioni di 

competenza ai fini dei successivi adempimenti; 

 

VALUTATO che la scelta dell’utilizzo di graduatorie già formate consente una semplificazione del 

procedimento di selezione in termini di economicità degli atti e di riduzione dei tempi e dei costi occorrenti 

per l’assunzione dei dipendenti; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere in tal senso, richiedendo al Comune di Bra di poter utilizzare la 

graduatoria del concorso per Dirigente del Servizio Finanziario: Stipendi e Pensioni, Acquisti, Economato, 

Provveditorato interno, ICT, Entrate tributarie e dei servizi a domanda individuale, contabilità e controllo, 

rifiuti, che corrisponde alla figura ricercata da questo Ente; 

 

VALUTATO di dover dare mandato al Dirigente  f.f. del Personale affinché provveda agli adempimenti 

necessari, in particolare stipulando l’accordo previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi con il Comune di Bra per lo scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale sopra 
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richiamata e, in caso di esito positivo, alla redazione del contratto del Dirigente così eventualmente 

individuato; 

 

RITENUTO necessario prevedere, ai fini dell’eventuale stipula del contratto, che il trattamento economico 

debba essere pari a € 73.718,90,  così suddiviso: € 43.310,90 trattamento tabellare, € 30.408,00 trattamento 

accessorio, in attesa della revisione generale della misura economica di tutte le posizioni dirigenziali 

dell’Ente 

 

DATO ATTO che il provvedimento riveste carattere di urgenza per le ragioni già espresse nelle D.G.C. 54 e 

55 del 21/02/2019; 

 

VISTO il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000;   

 

con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA  

 

- di richiedere al Comune di Bra di poter utilizzare la graduatoria del concorso per Dirigente del Servizio 

Finanziario: Stipendi e Pensioni, Acquisti, Economato, Provveditorato interno, ICT, Entrate tributarie e dei 

servizi a domanda individuale, contabilità e controllo, rifiuti che corrisponde alla figura ricercata da questo 

Ente; 

 

- di dare mandato al Dirigente del Personale f.f. provveda agli adempimenti necessari, in particolare 

stipulando l’accordo previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi con il Comune di Bra 

per lo scorrimento della graduatoria della procedura concorsuale sopra richiamata e, in caso di esito positivo, 

alla redazione del contratto del Dirigente così eventualmente individuato; 

 

- di prevedere, ai fini dell’eventuale stipula del contratto, che il trattamento economico debba essere pari a € 

73.718,90,  così suddiviso: € 43.310,90 trattamento tabellare, € 30.408,00 trattamento accessorio, in attesa 

della revisione generale della misura economica di tutte le posizioni dirigenziali dell’Ente. 

 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 
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COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 

 

 

Settore:  UFFICIO SEGRETARIO GENERALE       

 Data  05/03/2019 

Servizio:  Segreteria 

 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 

 

OGGETTO: 

NR. 1 POSTO DI  DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO SERVIZI: RAGIONERIA -

ECONOMATO E PATRIMONIO - SOCIETA' PARTECIPATE - PERSONALE - TRIBUTI -

AFFISSIONI -COSAP PUBBLICITA': INDIVIDUAZIONE GRADUATORIA A CUI 

ATTINGERE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.- 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE 

 

   

        

 

A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno di 

spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 

pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata altresì 

verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di 

previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 nr. 183. 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

       ___________________________________ 

 

 

Parere di Regolarità Contabile: 

 

A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile sulla proposta in oggetto: 

Prenotazione di impegno n.________________ 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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     _________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 



IL SINDACO:    ________________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO: ________________________________ 

 

 

 

   

 


