
 

 
 

 

 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.19 10-03-2023 

 

OGGETTO: Avvio del procedimento per l'assunzione a tempo determinato, per la durata 
di 12 mesi, con contratto di formazione e lavoro, di n. 1 unità di personale nel profilo 
professionale di "Istruttore Amministrativo Contabile"  Categoria C, per 36 ore 
settimanali 

 
 
L'anno  duemilaventitre il giorno  dieci del mese di marzo alle ore 17:30, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori: 
 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Richaud Laura Sindaco Presente 

Costabel Emanuele Valentino Vice Sindaco Presente 

Leger Riccardo Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 
 
Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro  Graziano, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente,  Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 

▪ il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali del 14.09.2000 ha introdotto la possibilità per gli enti del comparto di 
ricorrere a forme flessibili di rapporto di lavoro, tra cui il contratto di formazione e lavoro; 

 
▪ l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale possono 
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione del personale nel rispetto delle 
disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali; 

 
Dato atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni 
e delle Autonomie Locali del 14.09.2000 all’art. 3 stabilisce che gli enti nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 della legge 27 
dicembre 1997, n. 449 e s.m.i, possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; 
 
Considerato che: 
 

❖ con deliberazione della Giunta Comunale del 08.02.2023, n. 12, è stata approvato il 
Programma Triennale del fabbisogno di personale valevole per il triennio 2023/2025; 

 
❖ nell’ambito del Programma triennale del fabbisogno di personale, per il 2023 è stata prevista 

l’assunzione a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro, di n. 1 unità di 
personale nel profilo professionale di “Istruttore Amministrativo Contabile” – Categoria C, 
per 36 ore settimanali; 

 
Visto l’art. 3, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto 
delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000, che prevede per gli enti locali la possibilità di 
ricorrere al contratto di formazione e lavoro per le seguenti cause: 

a) per l’acquisizione di professionalità elevate; 
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta 

un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio; 
 
Ritenuto di avvalersi del ricorso all’assunzione tramite contratto di formazione e lavoro ai sensi della 
citata lett. b) del comma 4 dell’art. 3 del contratto collettivo del 2000, trattandosi, nel caso specifico, 
di acquisire professionalità elevate, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 3 citato; 
 
Valutato che per questa tipologia di contratto e nel rispetto della normativa vigente, è necessario 
predisporre un progetto di formazione e lavoro che preveda un periodo di formazione obbligatorio 
non inferiore alle 20 ore e che lo stesso dovrà essere sottoposto all’approvazione della Commissione 
Regionale di Concertazione – Regione Piemonte - Via Magenta, 12 – 10128 Torino; 
 
Visto il progetto di formazione predisposto che viene allegato alla presente deliberazione sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto pertanto approvare l’assunzione a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, con 

contratto di formazione e lavoro, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di “Istruttore 

Amministrativo Contabile” – Categoria C, per 36 ore settimanali; 



Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 
 
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità 
tecnica; 

• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 
 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

Segretario Comunale; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e nei modi di legge; 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

1) di avviare il procedimento per l’assunzione a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, 

con contratto di formazione e lavoro, di n. 1 unità di personale nel profilo professionale di 

“Istruttore Amministrativo Contabile” – Categoria C, per 36 ore settimanali; 

2) di trasmettere il progetto formativo, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) 

per farne parte integrante e sostanziale, predisposto per l’assunzione di cui sopra 

all’approvazione della Commissione Regionale di Concertazione – Regione Piemonte - Via 

Magenta, 12 – 10128 Torino; 

3) di trasmettere inoltre alla Commissione Regionale di Concertazione – Regione Piemonte - Via 

Magenta, 12 – 10128 Torino copia del presente provvedimento; 

4) di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle 

forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile 

 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  
 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Richaud Laura F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 17-03-2023 al giorno 01-04-
2023 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì, 17-03-2023 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  
___________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Solaro  Graziano 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
 
Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

 
___________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

❑ La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                   per 
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 
Addì,  
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Solaro  Graziano 
 


