
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000219 
 del 30/11/2016  

 

 
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 
BATTAINI/MONZANI  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 
(SPECIALISTA ENERGETICO) – CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA D1. 
APPROVAZIONE PRECISAZIONI.  

 

Allegati: SI X   NO �  n° 1 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Premesso che: 

- con propria determinazione n° 215 del 17.11.2016 è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per esami per la copertura tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Novara di 
n° 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (SPECIALISTA ENERGETICO) - Categoria D - 
Posizione Economica D1. 

- il relativo avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami n° 94 del 
29.11.2016 ed il bando di concorso integrale con il relativo modulo di domanda è stato pubblicato 
all'Albo Pretorio e sulla pagina Internet dell'Ente. 

Ciò premesso: 

Ritenuto di formulare la seguente precisazione ad integrazione delle prescrizioni contenute 
nel bando: 

“RELATIVAMENTE AI TITOLI E REQUISITI SPECIFICI PER IL POSTO MESSO A CONCORSO, ed in 
particolare per il titolo di cui alla Lettera A) punto 8 del bando, si precisa che l'abilitazione 
all'esercizio della professione è da intendersi  per tutte le attività previste per il posto 
da ricoprire, senza alcuna limitazione operativa ed in particolare per i seguenti ambiti 
di attività: 

- Progettazione, con specifico riferimento agli aspetti impiantistici meccanici a al calcolo di 
isolamento termico. 

- Direzione lavori, con specifico riferimento agli aspetti impiantistici meccanici a al calcolo di 
isolamento termico. 

- Certificazioni energetiche. 



- Documentazione per diagnosi energetica. 

- Verifiche di funzionalità impiantistiche, con specifico riferimento agli impianti meccanici. 

- Progettazione antincendio. 

- Stabilito di procedere alla pubblicazione delle suddette precisazioni all’Albo Pretorio e sul 
sito internet del Comune di Novara per la durata di 30 giorni. 

- 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 la seguente integrazione al bando di concorso pubblico per esami per la copertura 
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Novara di n° 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO (SPECIALISTA ENERGETICO) - Categoria D - Posizione Economica D1: 

“RELATIVAMENTE AI TITOLI E REQUISITI SPECIFICI PER IL POSTO MESSO A CONCORSO, ed in 
particolare per il titolo di cui alla Lettera A) punto 8 del bando, si precisa che l'abilitazione 
all'esercizio della professione è da intendersi  per tutte le attività previste per il posto 
da ricoprire, senza alcuna limitazione operativa ed in particolare per i seguenti ambiti 
di attività: 

- Progettazione, con specifico riferimento agli aspetti impiantistici meccanici a al calcolo di 
isolamento termico. 

- Direzione lavori, con specifico riferimento agli aspetti impiantistici meccanici a al calcolo di 
isolamento termico. 

- Certificazioni energetiche. 

- Documentazione per diagnosi energetica. 

- Verifiche di funzionalità impiantistiche, con specifico riferimento agli impianti meccanici. 

- Progettazione antincendio. 

2. di procedere alla pubblicazione dell'allegato foglio di precisazioni in forma integrale all’Albo 
Pretorio e sul sito internet del Comune di Novara per la durata di 30 giorni. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE  

(dott. Dario Santacroce)  



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000219 del 30/11/2016 
  
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. 
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


