
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000200 
 del 25/10/2016  

 

 
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 
MONZANI/BATTAINI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA (AI SENSI 
DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N° 165/2001 E S.M.I.) PER LA COPERTURA DI N° 2 POSTI A 
TEMPO PIENO DI OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) -  
CATEGORIA GIURIDICA B3.  

 

Allegati: SI X   NO �  n° 1 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 51 del 19.2.2016, con la quale è stato 
approvato il PROGRAMMA triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016-17-18 ed il 
relativo PIANO ASSUNZIONI per l’anno 2016. 

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

Preso atto della nota prot. PTG n° 05/60.796 - CRI n° 05/4.610 del 26.9.2016 con la quale 
ai sensi dell’art. 7 della Legge n° 3 del 16.1.2003 e dell’art. 34 bis del D.Lgs.vo n° 165/2001 è stata 
inoltrata all’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Piemonte la comunicazione relativa 
all’avvio della procedura per la copertura di  N° 2 POSTI A TEMPO PIENO DI OPERAIO 
ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) – CATEGORIA GIURIDICA B3. 

Vista la comunicazione prot. n° 33.447/A1502A del 3.10.2016 con la quale la struttura 
regionale ha accertato l’assenza nelle apposite liste di personale da assegnare, dandone altresì 
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Accertato che il personale in servizio all’interno dell’Ente con profilo professionale di 
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) – CATEGORIA B3 è assegnato 
unicamente al Servizio Lavori Pubblici per cui non è stato avviato il preliminare esperimento della 
procedura di mobilità interna previsto dall’art. 54 del vigente Regolamento di Organizzazione degli 
Uffici e dei Servizi del Comune di Novara 

Visto l’articolo 30 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.. 

   Preso atto del predisposto avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di N° 2 
POSTI A TEMPO PIENO DI OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) – CATEGORIA 



B3, rivolta a tutti i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso 
Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. n°165/2001 e s.m.i., sottoposte a 
vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato ed in regola con le prescrizioni del patto di 
stabilità interno e con gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa (art. 1, c. 47, Legge 
311/2004 e s.m.i.) con inquadramento nella Categoria Giuridica B3, nel profilo professionale di 
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) o, comunque denominato, con mansioni di 
ELETTRICISTA,  o in categoria equivalente di altri comparti di contrattazione pubblica, se sussiste 
una equiparazione tra i livelli di inquadramento tra i diversi comparti interessati. (Per i dipendenti 
provenienti con contratto dai Ministeri, per la verifica della categoria e dei profili professionali 
corrispondenti saranno prese in considerazione le relative tabelle di equiparazione). 

Stabilito che i candidati eventualmente individuati in esito alla procedura di mobilità saranno 
invitati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di cui al 
vigente C.C.N.L. – Regione ed Autonomie Locali, entro il termine stabilito dal Comune di Novara 
che  si riserva la facoltà di non procedere all’acquisizione del contratto qualora la decorrenza dello 
stesso risulti incompatibile con le proprie esigenze organizzative. 

Ritenuto di procedere alla pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito 
internet del Comune di Novara per la durata di 30 giorni e di dare adeguata pubblicità allo stesso 
mediante l’invio ad un congruo numero di Enti Pubblici su tutto il territorio nazionale. 

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 attribuiscono 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 avviare la procedura di mobilità esterna volontaria prevista dall’art. 30, comma 1 del D.LGS. 
30.3.2001 n° 165 e s.m.i. finalizzata alla copertura di N° 2 POSTI A TEMPO PIENO DI 
OPERAIO ALTAMENTE SPECIALIZZATO (ELETTRICISTA) – CATEGORIA B3. 

2. di approvare l’avviso di mobilità esterna volontaria in allegato quale parte integrante del 
presente provvedimento. 

3. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito internet 
del Comune di Novara per la durata di 30 giorni, nonché di dare adeguata pubblicità allo stesso 
mediante l’invio ad un congruo numero di Enti Pubblici su tutto il territorio nazionale. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

(dott. Dario Santacroce) 



 

E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000200 del 25/10/2016 
  
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 

_______________________ 

 


