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COMUNE DI ALBUGNANO 

PROVINCIA DI  ASTI 

_____________ 

 

Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale 

N° 57 DEL 05/12/2022 

 

 

OGGETTO: Accordo convenzionato tra i Comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco e di 

Cortazzone per attingimento graduatoria idonei selezione personale supporto attuazione delle misure 

del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza di posti, con contratti a tempo determinato, per supporto 

attuazione PNRR, profilo professionale "Istruttore tecnico - ammnistrativo - Cat. C,   - Posizione 

economica C1".  APPROVAZIONE. 

 

 

L'anno DUEMILAVENTIDUE, addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 18.00. 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 
           (giusto decreto prefettizio n. 34325 prot. 3897 15.11.2022) 

 
 
 
Assistito con le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art. 97 c. 4º del T.U. n. 267/2000, dal 
Segretario com.le Dott. Giorgio Musso 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole i 
Responsabili del Servizio. 
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La Giunta Comunale 

Premesso che  
il Dipartimento della Funzione pubblica, in applicazione del decreto legge 152/2021, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021 ha istituito un 
apposito fondo, all’articolo 31-bis, per contribuire alla copertura delle assunzioni di 
personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza;  
Tale fondo è strettamente connesso alla carenza di professionalità strettamente 
necessarie all’attuazione dei progetti che vede i comuni quali soggetti attuatori, il cui 
costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti; 
In particolare l’art.31-bis comma 1 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni, 
dalla legge n. 233/2021, in deroga all’art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 
n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’art. 259, 
comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.lgs. 
18 agosto 2000, n.267 consente l’assunzione con contratto a tempo determinato di 
personale non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo 
anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata del PNRR e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2026;  
Il Comune di Albugnano con DPCM in corso di pubblicazione risulta assegnatario 
del contributo;  
Considerato che sulla base di quanto sopra premesso il Comune di Albugnano 
intende avviare nei tempi ristretti dettati dal finanziamento, un avviso di selezione 
per l’espletamento della procedura utile alla formazione di una graduatoria di Idonei 
alle funzioni di istruttore tecnico amministrativo PNRR di cat. C pos. Economica C1; 
Dato pertanto atto che sono stati predisposti uno schema di accordo convenzionato 
(Allegato A);  
Visti gli atti d’ufficio;  
Vista il D.L. 152/2021 conv.legge 233/21 art. 31 bis;  
Visto lo schema di accordo convenzionato di cui all’allegato;  
Vista la legge 241/90;  
Ritenuto di dar corso all’attuazione delle misure del PNRR e quindi all’assunzione di 
personale specifico  presso gli enti locali beneficiari di contributi statali per l’utilizzo 
di personale a supporto del citato Piano, previa richiesta di accesso alla graduatoria 
in corso di formazione presso il comune di Albugnano;  
Dato l’accordo fra i Comuni di Albugnano, Castelnuovo Don Bosco e Cortazzone; 
Visto il D.Lgs n. 267 del 2000 “TUEL”;  
Vista la legge 56/2014;  
Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza 
di cui all’art. 23 del D.lgs n.33 del 2013; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare lo schema di accordo convenzionato di cui all’allegato A, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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2. Di dar atto che Sindaco/ il Commissario Straordinario  è autorizzato quale  alla 
sottoscrizione dell’accordo di cui trattasi.  

3. Di dar atto ancora per il procedimento di selezione che ogni incombenza 
gestionale relativa e conseguente al presente provvedimento, per la 
formazione della graduatoria di personale specifico da porre a servizio 
dell’attuazione delle misure PNRR è a carico del comune di Albugnano. 

4. Di dar atto che tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono di 
spettanza in parte uguale dei comuni partecipanti all’intesa.  

Successivamente, data l’urgenza di provvedere, si dichiara la su estesa 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.  
 
 
       
In allegato:  

A) Schema di accordo convenzionato tra gli Enti Locali 
 

 

 

Il processo verbale all’originale viene appresso sottoscritto: 

 

IL COMMISSARIO   RENZO REMOTTI 

IL SEGRETARIO GENERALE  GIORGIO MUSSO 

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal  al 
 

 

Albugnano, 05/12/2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giorgio Musso 

 
 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale: 

  per uso amministrativo 

  rilasciata al Sig. …………………………………………………. in carta resa legale 

  rilasciata al Consigliere Comunale ………………………………per esclusiva memoria  personale. 
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IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giorgio Musso 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 3 T.U. 18/8/2000, n. 267 

 

 

Albugnano, 05/12/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giorgio Musso 

 


