
 
Comune di Novara  

 

 Determina Personale  Organizzazione/0000057 

 del 05/04/2016  

 
 

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: COMANDO DI PERSONALE DAL CIVICO ISTITUTO BRERA AL COMUNE DI NOVARA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE  

  Premesso che: 
 

� la G.C. con atto n. 51 del 19 febbraio 2016 all’oggetto “Approvazione triennale del fabbisogno 
di personale per gli anni 2016-2018 e Piano assunzioni anno 2016, anno 2017 e anno 2018” 
veniva previsto n.1 posto di categoria A; 

� L’assunzione di tale figura professionale si rende necessaria per il regolare funzionamento del 
servizio di custodia del nuovo Mercato Coperto di Viale Dante e del nuovo centro PISU di Corso 
Trieste; 

 
 Vista la lettera inoltrata, dal Civico Istituto Brera in data 30/03/2016 con cui si propone il 
comando presso questo Comune della propria dipendente Sig.RUSSO Maria, avente il profilo di 
operatrice dei servizi ausiliari – categoria A; 
 Visti gli artt.56 del D.P.R. n.3/57 e  n.30 – comma 2 sexies del Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i., 
che regolamentano l’istituto del comando di personale proveniente da altre amministrazioni per un 
periodo non superiore a tre anni; 
 Visto altresì il consenso a detto comando dato dalla dipendente secondo quanto previsto dai 
commi 413 e 414 dell’articolo 1 della legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013); 

Ritenuto, quindi, che sussistono i requisiti per la procedere al comando presso il Comune di 
Novara per il periodo di un anno a decorrere dal 06/04/2016 della Sig. RUSSO Maria, i cui dati sono 
riportati nell’allegato alla presente determinazione;  

Tutto ciò premesso; 
 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Procedure Giuridico Amministrative; 
 
 Visto altresì l’art. 107,comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – ed n particolare 
la lettera e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti di Amministrazione e gestione del personale; 

 



 

 Visto, infine, l’art. 107,comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – ed n 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 
l’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   
 
 

 
DETERMINA 

 
1 di autorizzare, per tutto quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente 
riportato, il comando presso il Comune di Novara a decorrere dal 6/4/16 per il periodo di un 
anno eventualmente rinnovabile della Sig. RUSSO Maria, i cui dati sono riportati nell’allegato 
alla presente determinazione, in qualità di  operatore servizi ausiliari – categoria A – posizione 
economica A_ -  in servizio a tempo indeterminato  presso il Civico Istituto Musicale Brera; 
2  di dare atto che la spesa per il pagamento  gli emolumenti retributivi e dei conseguenti oneri        
riflessi, INAIL e IRAP resta a carico del  Civico Istituto Brera ; 

3  di dare altresì atto che il Comune di Novara provvede al rimborso mensile al Civico Istituto 
Brera di quanto liquidato alla Sig. Russo a titolo di retribuzione e di conseguenti oneri riflessi 
ed IRAP;  

4 di impegnare la risultante spesa di complessivi  18,975,14 per il periodo dal 6/4/2016 al 
31/12/2016 (retrib. 13,856,69 cpdel 3,297,89 Inadel 390,83 Irap 1,177,82 Inail 251,91) al 
bilancio 2016 codice 01111.01.1325 cdr 5 (1.01.08.01 – 7700.40/3) 

      e l'importo di  6.792,88 per il periodo dal 01/01/2017 al 5/4/2017  ( retrib. 4.960,53 cpdel       
1.180,61 inadel 139,91 Irap 421,65 Inail 90,18) ad analogo fondo per l’esercizio 2017 

 

 

               IL DIRIGENTE 

         (Dr. Dario Santacroce) 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000057 del 05/04/2016 
  
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. 
Importo già impegnato 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 0   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

_______________________ 

 


