
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000154 
 del 30/08/2016  

 
Area / Servizio  

Area Organizzativa 
(05.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Area Organizzativa 
(05.UdO) 
Proponente Maffè 
 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Procedura comparativa pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di addetto 
Ufficio Stampa - Responsabile della Comunicazione, a' sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 
18/8/2000 e s.m.i. Approvazione schema di bozza contrattuale e affidamento incarico alla dr.ssa Angela 
NEGRI.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Premesso che:  

- la Giunta Comunale con atto n.201 del 12/7/16 ha deliberato di autorizzare il Sindaco ad avvalersi della 
figura dell’Addetto Ufficio Stampa – Responsabile Comunicazione Esterna,  per la durata del contratto 
fissata in anni tre salvo proroga sino alla scadenza del mandato del Sindaco dando incarico al Dirigente 
competente in materia di personale di mettere in atto la relativa procedura selettiva; 

- con determinazione dirigenziale n.109 del 18/7/16 veniva approvato l’avviso di procedura comparativa 
pubblica per il conferimento di incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art.110 c.2 del D.Lgs. n.267 
del 18/8/2000, – di un addetto Stampa – Responsabile della Comunicazione; 

- detto avviso è stato pubblicato a decorrere dal 19/07 al 02/08/2016; 

- il Sindaco con lettera prot. PTG. n.05/53581 e CRI n.05/4033 del 23/08/2016, esaminate le domande 
pervenute corredate da curriculum vitae ha deciso di affidare tale incarico, alla dott.ssa Angela NEGRI i 
cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati nell’allegato alla presente determinazione che non sarà 
pubblicato per motivi di privacy, a far tempo dal 01/09/16 e sino al 31/08/19; 

  
 Tutto ciò premesso; 
  

Visto l’art.43 bis del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta 
Comunale con atto n.128 del 10 maggio 2012 e s.m.i.; 

Vista la proposta istruttoria presentata dal Nucleo Procedure Giuridiche; 
Visto altresì l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. ed in particolare le 

lettere d) ed  e) che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa e gli atti di amministrazione e gestione del personale; 



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; 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate:  

• di affidare l’incarico a tempo determinato di  Addetto Ufficio Stampa – Responsabile della 
Comunicazione alla dott.ssa Angela NEGRI i cui dati anagrafici sono dettagliatamente riportati 
nell’allegato alla presente determinazione che non sarà pubblicato per motivi di privacy, a far tempo 
dal 01/09/16 e sino al 31/08/19; 

• di dare atto che tale incarico viene assegnato a’ sensi dell’art.110 c.2 del T.U. sull’ordinamento degli 
Enti Locali – Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000  su individuazione del Sindaco come da nota 
prot. n.PTG. 05/53586 e CRI n.05/4034 del 23/08/2016; 

• di approvare lo schema di contratto relativo al conferimento dell’incarico di addetto Ufficio Stampa – 
Responsabile della Comunicazione, allegato alla presente determinazione; 

• di impegnare la somma complessiva di € 143.909,28 sul cdr 1 come di seguito indicato: 
 
Bilancio 2016: 
- € 11.550,77 Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 
- € 2.959,64 INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 
- €   332,66 Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- €     59,50  Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 
- €   115,51 CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- € 981,82 Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 
Bilancio 2017: 
- € 34.645,00 Retribuzioni – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 
- € 8.853,28 INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 
- €   997,78 Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- €      178,46 Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 
- €   346,45 CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- € 2.944,83 Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 
Bilancio 2018: 
- € 34.645,00 Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 
- € 8.853,28 INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 
- €   997,78 Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- €      178,46 Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 
- €   346,45 CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- € 2.944,83 Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 
Bilancio 2019: 
- € 23.094,23 Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 
- € 5.905,53 INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 
- €   665,11 Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- €      118,96 Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 
- €   230,94 CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 
- € 1.963,01 Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 

 
  IL DIRIGENTE 

   DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  
  (dott. Dario Santacroce) 



 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000154 del 30/08/2016 
  
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  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 11.550,77 2016  

INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 2.959,64 2016  

Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 332,66 2016  

Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 59,50 2016  

CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 115,51 2016  

Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 981,82 2016  

Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 34.645,00 2017  

INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 8.853,28 2017  

Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 997,78 2017  

Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 178,46 2017  

CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 346,45 2017  

Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 2.944,83 2017  

Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 34.645,00 2018  

INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 8.853,28 2018  

Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 997,78 2018  

Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 178,46 2018  

CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 346,45 2018  

Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 2.944,83 2018  

Retribuzioni  – 01011.01.0975  capitolo 770000/1 23.094,23 2019  

INPGI- 01011.01.0950  capitolo 770010/1 5.905,53 2019  

Inadel - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 665,11 2019  

Inail - 01011.01.0960 – capitolo 770010/5 118,96 2019  

CASAGIT - 01011.01.0955 – capitolo 770010/2 230,94 2019  

Irap - 01011.02.0963 – capitolo 770220/2 1.963,01 2019  
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


