
 

Comune di Novara  

 
 

Determina Personale  Organizzazione/0000005 
 del 19/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 
 Prot. N. ________ Anno _________ 
 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Area Organizzativa 

(05.UdO) 
 

Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente VAILATI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 
POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - CATEGORIA B - POSIZIONE ECONOMICA B1 - PER IL 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - UNITA' CIMITERI. NOMINA DEL CANDIDATO IDONEO.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

 

      Premesso:  
- che con deliberazioni della Giunta Comunale n° 70 del 09.03.15 di approvazione del programma 

assunzioni 2015-16-17 n° 249 del 29.07.15 e  n° 323 del 13.10.15 è stato approvato e 
successivamente modificato il PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale attinente anche 
la copertura del profilo di operaio specializzato; 

- con nota prot.  PTG 05/80937 – CRI 05/6093 del 15.12.15 si è provveduto alla costituzione della 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dei candidati segnalati dal Centro per l’Impiego di 
Novara con lettere prot. 178583 dell’11.12.15 e prot. 185972 del 23.12.15; 

- che con determinazione dirigenziale n. 228 del 31.12.15 si è preso atto dei verbali rassegnati dalla 
Commissione e dell’esito finale della selezione stessa. 

 
 Ritenuto opportuno procedere alla nomina del candidato ritenuto idoneo; 
 
 Considerato che, come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con pronunce 
N.26/SEZAUT/2015/QMIG del 20/07/15 e N.28/SEZAUT/2015/QMIG del 14/9/2015, è ammesso l’utilizzo 
di risorse residuali della capacità assunzionale riferita al triennio precedente per assunzioni a tempo 
indeterminato purché queste siano previste nell’ambito della programmazione; 
 
 Dato atto che, conseguentemente, detta assunzione sarà imputata ai residui assunzionali riferiti ai 
cessati dell’anno 2012 che costituiscono il budget assunzionale anno 2013; 
 



 Ritenuto opportuno, per tutto quanto in premessa specificato, procedere alla nomina a tempo pieno e a 
tempo indeterminato in qualità di Operaio Specializzato – categoria B – posizione Economica B1 -  a 
decorrere dal  25.01.16 del Sig.,  : 
 

GIOVANNINI Claudio 
 
 i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determina e fatta salva la verifica del possesso dei requisiti 
richiesti per la nomina in parola; 
 

 Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Amministrazione; 
   
      Visto altresì l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000-T.U.E.L. ed in particolare la lettera 
e) che attribuisce ai Dirigente gli atti di amministrazione e gestione del personale; 

 
 Visto, infine,  l'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera d) che 

attribuisce ai Dirigente gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
 

 Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 

 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente      

provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione in calce allo stesso   
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 
1. per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato di procedere alla 

nomina a tempo pieno e a tempo indeterminato del Sig.: 
 
GIOVANNINI Claudio 
i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determina e fatta salva la verifica del possesso dei  
requisiti richiesti per la nomina in parola; 
 

2. di inquadrare lo stesso nei ruoli organici del Comune di Novara in qualità di Operaio Specializzato - 
categoria B – Posizione Economica B1 -  a decorrere dal 25.01.16; 

 
3. di dare atto che il Sig. GIOVANNINI è risultato idoneo alla visita medica preventiva effettuata presso 

il Servizio di Medicina del Lavoro di Novara; 
 

4. di dare atto  che l’inquadramento di cui sopra è costituito e regolato dal Contratto Individuale di 
Lavoro del Comparto Regioni ed Enti Locali, come previsto dall'art. 14 del C.C.N.L./95;  

 
 
 
 
 
 
 

 



5. di dare atto che  la spesa complessiva di € 24.150,81 come di seguito indicato trova imputazione 
come segue: 
 
- € 17.628,59 Retribuzioni – Intervento 1209101- U.1.01.01.01.002/770000/1 cdr 52 
- €  4.195,60  Cpdel   Intervento 1209101 –U.1.01.02.01.001/770010/1 cdr 52 
- €     507,70 Inadel  Intervento 1209101-U.1.01.02.01.003/770010/2 cdr 52 
- €     320,49 INAIL 
- €  1.498,43 IRAP 

 

 

       IL DIRIGENTE 

           (Dr. Dario Santacroce)  

 



 

 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000005 del 19/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Area Organizzativa (05.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
5-2   
5-2-1   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
1209101 2016 U.1.01.01.01.002/770000/1 cdr 52 17628,59   
1209101 2016 U.1.01.02.01.001/770010/1 cdr 52    0,00   
1209101 2016 U.1.01.02.01.003/770010/2 cdr 52 507.70   
 320,49   
 1498,43   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


