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OGGETTO: 

PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER LA 

SELEZIONE DI N. 1 OPERAIO CATEGORIA B3 TEMPO PIENO ED 

INTERMINATO MEDIANTE RICORSO A CHIAMATA PUBBLICA PRESSO IL 

CENTRO PER L'IMPIEGO DI MONCALIERI           

 

                                                                                   

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 con 

aggiornamento per l’anno 2021; 

 

     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 con Determinazione n. 860 in data 20/09/2021 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;  

 

 Visto che con Determinazione n. 889 in data 28/9/2021 è stato modificato l’avviso 

approvato con la Determinazione n. 860/2021;  

 

 Considerato che con determina n. 1072 del 17/11/2021 è stata nominata, ai sensi 

dell’art. 9 del  DPR 487/1994, la commissione Esaminatrice per le prove selettive relative 

alla copertura del posto in oggetto; 



 Dato atto dei numerosi scorrimenti della graduatoria, redatta dal Centro per 

l’Impiego di Moncalieri, per mancanza dei requisiti richiesti da parte dei candidati e per 

rinuncia degli stessi; 

 

 Visto che con nota pervenuta in data 20/12/2021 e prot. 23687, allegata alla 

presente per farne parte integrante e sostanziale, il centro per l’Impiego di Moncalieri ci ha 

comunicato che sono stati esauriti i nominativi della graduatoria; 

 

Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Bilancio 2021/2023 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 50 in 

data 21/12/2020; 

 Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale 

con atto n. 13 del 30.01.2020; 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 di prendere atto della chiusura del procedimento per la selezione di n. 1 operaio - 

categoria B3 tempo pieno ed interminato - mediante ricorso a chiamata pubblica 

presso il centro per l'impiego di Moncalieri. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

MERLO CLAUDIA 

 


