
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000146 
 del 22/08/2016  

 

 
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: ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DAL COMUNE DI MAGENTA DI N. 1 
AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C1.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Premesso:  
 
• che nel piano assunzioni per l’anno 2016 approvato con atto della Giunta Comunale n.51 del 19/2/16 è 

prevista  la copertura  a tempo pieno e a tempo indeterminato di n.5 posti di  Vigile Urbano  – categoria 
C;  

• che la procedura di mobilità obbligatoria esperita ai sensi dell’art34 bis del D.Lgs. 165/2001 si è conclusa 
con esito negativo; 

• che con determinazione dirigenziale n.62 del 12 aprile 2016 è stato approvato l’avviso di mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell’ ex art. 30 del D. Lgs. 165/01  s.m.i.;  

• che con nota prot.  PTG n. 05/33.997 – CRI n. 05/2.085  del 24.5.2016 è stata costituita la Commissione 
Esaminatrice; 

• che con determinazione dirigenziale n.92 dell’08/06/16 è stato approvato il verbale della Commissione 
stessa con l’indicazione di procedere all’acquisizione del contratto del solo candidato che ha ottenuto un 
punteggio superiore al minimo richiesto di 21/30 Sig. CAVAZZANA Marcello dipendente a tempo 
indeterminato del Comune di Magenta; 
 
 Ritenuto opportuno, per tutto quanto in premessa specificato, procedere all’acquisizione del contratto 

di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato dell’ Agente di Polizia Municipale  – categoria C – 
posizione economica C1 –  Sig. : 
 
CAVAZZANA Marcello i cui dati sono riportati nell’allegato alla presente determina 
 

 
 



 Visto il parere favorevole inviato dal Comune di Magenta  con posta certificata in data 17.06.16 di  
cessione del contratto di Lavoro del Sig. CAVAZZANA con decorrenza dal 01.09.2016; 
  

 Tutto ciò premesso; 
 

 Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 165/01;   
 
 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 

all'acquisizione  del contratto di lavoro a tempo pieno e a tempo indeterminato dal Comune di  
Magenta del  Sig.: 
 
CAVAZZANA Marcello 
 
i cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati nell’allegato alla presente determinazione che non 
sarà pubblicato per motivi di privacy; 
 

2. di inquadrare lo stesso nei ruoli organici del Comune di Novara in qualità di Agente di Polizia 
Municipale  - categoria C – Posizione Economica C1 -  a decorrere dal 01/09/2016; 
 

3. di dare atto che: 
• il Sig. CAVAZZANA risulta 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 dall’interessato. Qualora in 
esito a detti controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il 
dichiarante decadrà dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
n.445/2000; 

• l’idoneità psico-fisica nonché il possesso dei requisiti specifici previsti dal vigente 
Regolamento Speciale del Corpo di Polizia Municipale saranno accertati mediante certificato 
medico rilasciato dal competente Servizio di Medicina del Lavoro. Il suddetto giudizio medico 
di idoneità sarà indispensabile ai fini dell’acquisizione del contratto 

• 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;  



• la risultante spesa complessiva di € 10.145,58 è contenuta nei competenti fondi di bilancio, 
CdC 23 Polizia Municipale, come dettaglio di seguito indicato: 
€ 7.449,58 Retribuzioni 03011.01.1509 Capitolo 770000/1 
€ 1.773,00 Cpdel 03011.01.1510 Capitolo 770010/1 
€    214,55 Inadel 03011.01.1511 Capitolo 770010/2 
€      75,24 Inail 03011.01.1512 Capitolo 770010/5 
€    633,21 Irap 03011.02.1517 Capitolo 770220/2 

• di dare atto che l’importo individuale mensile relativo all’indennità di comparto di € 45,80 
nonché il salario accessorio relativo alla produttività, oltre oneri riflessi e irap, trovano 
finanziamento nel fondo risorse decentrate anno 2016. 

 
 

 

       IL DIRIGENTE 

              (Dr. Dario Santacroce)



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000146 del 22/08/2016 
  
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. 
Retribuzioni 03011.01.1509 Capitolo 770000/1 € 7.449,58   

Cpdel 03011.01.1510 Capitolo 770010/1 € 1.773,00   

Inadel 03011.01.1511 Capitolo 770010/2 €    214,55   

Inail 03011.01.1512 Capitolo 770010/5 €      75,24   

Irap 03011.02.1517 Capitolo 770220/2 €    633,21   

    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


