
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000017 
 del 28/01/2016  

 

 
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: Assunzione a tempo determinato a decorrere dal 01/02/2016 al 30/06/2016 di n.1 educatore prima 
infanzia  – categoria C - posizione economica C1. in sostituzione di personale nominato a tempo 
indeterminato.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

 Premesso: 

• che con determinazione dirigenziale n.137 del 15/09/2015 veniva assunta a tempo determinato e a tempo 
pieno a decorrere dal 21.09.15 e sino al 30.06.16 con il profilo professionale di EDUCATORE PRIMA 
INFANZIA – Categoria C – Posizione Economica C1 la Sig. MILANI Alessia; 

• che con determinazione dirigenziale n.7 del 7/1/2016 si è provveduto a nominare n.4 educatori prima 
infanzia con scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per esami a n.1 posto di 
educatore prima infanzia tutt’ora in vigore; 

• che tra le quattro candidate nominate risulta anche il nominativo della Sig.MILANI Alessia classificatasi 
al 10° posto della sopracitata graduatoria; 

 Vista la richiesta del Dirigente del Servizio Servizi Sociali in cui si evidenzia la necessità di procedere 
alla contemporanea sostituzione della Sig.MILANI con altro personale a tempo determinato sino al termine 
dell’anno scolastico; 

 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 predetto 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 all’affidamento dell’incarico in parola attingendo da detta graduatoria 
attualmente ancora valida; 

Preso atto che: 

• tra i candidati risultati idonei, contattati in ordine di graduatoria, la prima ad aver accettato e dato la 
propria disponibilità all’assunzione è la Sig.  SCHIAVONE Delia Cristina classificatasi al 16° posto;  

• che la spesa risulta già impegnata con la precitata determinazione n.137 del 15/09/15; 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Gestione Personale; 

Visto l’art. 107 - comma 3 - del Dlgs. n° 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera e), che 
attribuisce ai Dirigenti gli atti amministrativi e gestione del personale. 

Visto altresì l’art 107, 3° comma del Dlgs. n° 267 del 18.8.2000 ed in particolare la lettera d) che 
attribuisce ai Dirigenti 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 
l’acquisizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco 
pubblicato all’Albo Pretorio on-line; 
 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa citate:  
1. di assumere a tempo determinato e a tempo pieno a decorrere presumibilmente dal 01.02.2016 e sino al 

30.06.16 con il profilo professionale di EDUCATORE PRIMA INFANZIA – Categoria C – Posizione 
Economica C1 la Sig. SCHIAVONE Delia Cristina i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente 
determina;  

 
2. di dare atto che:  

- la Sig.SCHIAVONE si è classificata al sedicesimo posto della graduatoria finale di merito del concorso 
pubblico 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 28/02/12 
la cui validità è stata prorogata sino al 31/12/16 con determinazione dirigenziale n.120 del 25/7/14; 

- la Sig. SCHIAVONE è stata sottoposta ad accertamento sanitario da parte del Servizio di Medicina del 
Lavoro competente che ha espresso giudizio di idoneità alle mansioni proprie del posto in questione;  

- l’assunzione di cui sopra viene effettuata nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla normativa 
vigente. 

- il rapporto di lavoro sarà formalizzato con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.  
- la spesa risulta già impegnata con la precitata determinazione n.137 del 15/09/15.  
 

IL DIRIGENTE 
 DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

(dott. Dario Santacroce) 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000017 del 28/01/2016 
  
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. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


