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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 Santacroce 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO 

DETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

(GRAFICO) – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE 
AVVISO.  

 

Allegati: SI   NO �  n° 1 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

Vista la deliberazione n° 51 del 19.2.2016 con la quale la Giunta Comunale, nell’approvare il 
PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016 – 2017 – 2018 ed il relativo 
PIANO ASSUNZIONI per l’anno 2016, ha stabilito che le assunzioni a tempo determinato sarebbero 
state attivate, in attuazione del disposto dell’art. 4 c. 1 lett. b) del DL. 101/2013 convertito con 
legge 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad 
esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, 
pericolo, incolumità) per sperimentazione di nuovi progetti e per i progetti di formazione lavoro e 
comunque nei limiti della capacità finanziaria dell’Ente su specifici profili professionali, tra cui quello 
dell’ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (GRAFICO) – Categoria D.  

Vista la richiesta prot. n° PTG 05/11.540 n° CRI 05/740 del 22.2.2016 con la quale il 
Dirigente del Servizio ICT e Comunicazione ha chiesto di procedere all’acquisizione a tempo 
determinato di personale da adibire alle mansioni di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(GRAFICO) – Categoria D.  

Considerato che è stato verificato che il posto non può essere efficacemente  ricoperto 
attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti nell’Ente relative a precedenti concorsi in quanto 
nessuna graduatoria in corso di validità contempla professionalità compatibili con quella da 
ricercare. 

Vista la propria determinazione n° 71 del 19.5.2015 con la quale è stata approvata la 
dotazione organica dell’Ente alla data del 1.6.2015. 



Ciò premesso: 

Atteso che si rende necessario procedere all’indizione di una SELEZIONE PUBBLICA per 
esami per la copertura a tempo determinato di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(GRAFICO) – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 

 - Ritenuto opportuno precisare che: la domanda di ammissione al SELEZIONE PUBBLICA 
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Novara, a pena di esclusione, perentoriamente 
entro il giorno e l’ora indicate nel relativo AVVISO e che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio 
postale accettante ma unicamente la data di arrivo al suddetto ufficio protocollo. 

- Stabilito di procedere alla pubblicazione del relativo AVVISO di SELEZIONE in forma 
integrale all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Novara per la durata di 15 giorni e di 
dare adeguata pubblicità allo stesso mediante l’invio ad un congruo numero di Enti Pubblici e di 
Facoltà Universitarie della Regione e delle Regioni limitrofe. 

- Visto il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n° 128  del 10.5.2012 e s.m.i.  

- Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Ricerca e Selezione del Personale. 

- Visto altresì l’art. 107 - comma 3 - del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000, ed in 
particolare le lettere d) ed e), che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresi 
l’assunzione di impegni di spesa, e gli atti di amministrazione e gestione del personale. 

- Precisato che alla presente determinazione, ferma restando 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. 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa citate:  

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’AVVISO di SELEZIONE PUBBLICA per esami per la copertura tempo determinato 

presso il Comune di Novara di n° 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(GRAFICO) – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 

2. di dare atto che la domanda di ammissione alla SELEZIONE PUBBLICA dovrà pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Novara, a pena di esclusione, perentoriamente entro il giorno e l’ora 
indicate nel relativo AVVISO e che non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante 
ma unicamente la data di arrivo al suddetto ufficio protocollo. 

3. di procedere alla pubblicazione del relativo AVVISO di SELEZIONE in forma integrale all’Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Novara per la durata di 15 giorni e di dare adeguata 
pubblicità allo stesso mediante l’invio ad alcuni Enti Pubblici di Piemonte e Lombardia  e di 
Facoltà Universitarie di Piemonte e Milano. 

4. di dare altresì atto che le risorse economiche necessarie per l’assunzione a tempo determinato di 
n° 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (GRAFICO) – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA 
D1 saranno impegnate con successivo e separato provvedimento previa verifica del rispetto di 



quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del Decreto Legge 24.4.2014, n° 66 convertito con 
modificazioni dalla Legge 23.6.2014 n° 89. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
(dott. Dario Santacroce)  

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000030 del 22/02/2016 
  
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   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

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 

_______________________ 

 


