
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000007 
 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 Maffè 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO 
DI N° 1 POSTO DI EDUCATORE PRIMA  INFANZIA - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA 
C1. NOMINA DI N° 4 EDUCATORI PRIMA INFANZIA – CATEGORIA C – A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN VIGORE.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

      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,  n° 323 del 13.10.15 e n.383 del 20/11/15 è stato 
approvato e successivamente modificato il PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale 
attinente anche la copertura di n.4 Educatrici Prima Infanzia; 

 
Atteso che per garantire il regolare funzionamento dei Servizi occorre procedere alla copertura a 

tempo pieno ed indeterminato di n° 4  posti di EDUCATORE PRIMA INFANZIA – categoria C – a 
decorrere dal 25/01/2016; 

Vista la nota prot. PTG  n° 05/75870 del 23/11/15 con la quale è stata comunicata all’Osservatorio del 
Mercato del Lavoro del Piemonte, ai sensi dell’art. 7 della legge 16.1.2003 n° 3 e preso atto che 
l’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte in relazione alla suddetta nota si è espresso in 
data 27/11/15  con nota prot. n° 44444 dando comunicazione circa l’assenza, nell’apposito elenco, di 
personale da assegnare a questo Comune nel profilo di Educatore Prima Infanzia – Categoria C - ai sensi 
dell’art. 34 del D.lgs. n° 165/2001 e art. 7 della legge n° 3/2003; 

Vista la comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica n.71271 del 30/12/15; 

 Rilevato che con determinazione dirigenziale n.65 del 28/2/12 sono state approvate le graduatorie 
finali predisposte per il concorso pubblico per esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di 
educatore prima infanzia – categoria C – posizione economica C1 e per la formazione di una graduatoria 
finalizzata all’assegnazione di incarichi a tempo determinato in convenzione con altri comuni; 



 Verificato che la validità della graduatoria del concorso pubblico è stata prorogata, con determina 
dirigenziale n.120 del 25/7/14, fino al 31 dicembre 2016 per effetto delle disposizioni di cui all’art.4 – 
comma 4 del D.L. 31 agosto 2013 n.101, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013; 
 
 Ritenuto opportuno procedere alla nomina a tempo indeterminato in parola attingendo dalla 
graduatoria del concorso pubblico sopraspecificato; 

Preso atto che tra i candidati risultati idonei, contattati in ordine di graduatoria, le prime quattro ad  
aver accettato e dato la propria disponibilità all’assunzione sono: 

• la Sig.  DONDI Valentina classificatasi al 9° posto 

• la Sig. MILANI Alessia classificatasi al 10° posto 

• la Sig. VERRILLI Marina classificatasi al 13° posto 

• la Sig. BORDONE Cristiana classificatai al 14° posto  

mentre le Sigg.re Trichilo Gisella ed Aver Daniela classificatesi rispettivamente all’11° e 12° posto della 
sopracitata graduatoria finale di merito hanno inoltrato rinuncia alla nomina stessa; 

 Atteso che si può, pertanto, procedere alla nomina delle suddette candidate a decorrere 
presumibilmente dal 25/01/2016 ad eccezione della Sig.DONDI Valentina la cui nomina decorrerà 
presumibilmente dal 1/5/2016 in quanto sino al 30/4/16 risulta in maternità obbligatoria già retribuita; 

Preso atto dei giudizi medici positivi espressi a seguito di visita medica preventiva effettuata ai sensi 
del D.lgs. n. 81 del 9/4/2008 e s.m.i. – art. 41 - comma 2 - lettera a).  

 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, dette assunzioni saranno imputate ai residui assunzionali riferiti ai 
cessati dell’anno 2012 che costituiscono il budget assunzionale anno 2013; 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Gestione Personale; 

  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 

  Per tutto quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato: 

1. di prendere atto delle rinunce alla nomina inoltrate dalle candidate Sigg.re Trichilo Gisella ed Aver 
Daniela classificatesi rispettivamente all’11° e 12° posto della sopracitata graduatoria finale di merito 
del concorso per esami per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di educatore prima 
infanzia – categoria C – posizione economica C1 approvata con determinazione dirigenziale n.65 del 
28/2/12, la cui validità è stata prorogata, con determina dirigenziale n.120 del 25/7/14, fino al 31 
dicembre 2016 per effetto delle disposizioni di cui all’art.4 – comma 4 del D.L. 31 agosto 2013 n.101, 
convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013; 

2.  di nominare conseguentemente ai n° 4 posti a tempo pieno ed indeterminato di EDUCATORE 1^ 
INFANZIA – Categoria C, a decorrere presumibilmente dal 25/01/2016 ad eccezione della 
Sig.DONDI Valentina la cui nomina decorrerà presumibilmente dal 1/5/2016 in quanto sino al 
30/4/16 risulta in maternità obbligatoria già retribuita: 

la Sig.  DONDI Valentina classificatasi al 9° posto 

la Sig. MILANI Alessia classificatasi al 10° posto 

la Sig. VERRILLI Marina classificatasi al 13° posto 

la Sig. BORDONE Cristiana classificatasi al 14° posto  

i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determina che non sarà pubblicato per motivi di 
privacy; 

 

3. di dare atto che: 

a. le sopracitate candidate risultano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione come risulta 
dalle autocertificazioni agli atti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito 
a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000. 

b. l’assunzione delle quattro candidate sopraindicate è effettuata preso atto del giudizio medico 
positivo espresso a seguito di visita medica preventiva effettuata ai sensi del D.lgs. n. 81 del 
9.4.2008 e s.m.i. – art. 41 - comma 2 - lettera a).  

c. la nomina é fatta a titolo di esperimento ed acquisterà carattere di stabilità soltanto dopo aver 
superato il  periodo di prova di sei mesi. 

d. il rapporto di lavoro sarà costituito e regolato da contratto individuale e con le modalità 
previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Regioni – Enti Locali. con 
l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è implicita l’accettazione, senza riserve, 
di tutte le norme che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del 
Comune e contenute nel vigente C.C.N.L., nonché degli atti normativi, regolamentari e 
deliberativi al momento in vigore. 



e. non può essere richiesta, da parte delle candidate assunte presso il Comune di Novara a tempo 
indeterminato  la mobilità verso altri enti prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. 

4. di imputare la risultante spesa di complessivi € 102.230,26 come di seguito indicato: 

€ 75.231,82 Retrib. all’intervento 1201101-U.1.01.01.01.002/770000/1 cdr 116 

€ 17.905,17 Cpdel all’intervento 1201101-U.1.01.02.01.001/770010/1 cdr 116 

€   2.166,68 Inadel all’intervento 1201101-U.1.01.02.01.003/770010/2 cdr 116 

€      531,89 inail 

€   6.394,70 Irap 

 

 

 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

DOTT. DARIO SANTACROCE 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000007 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. 
1201101 2016 U.1.01.01.01.002/770000/1cdr 116    0,00   
1201101 2016 U.1.01.02.01.001/770010/1cdr 116 17905,17   
1201101 2016 U.1.01.02.01.003/770010/2 cdr 116 2166,68   
 531,89   
 6394,70   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


