
 

Comune di Novara  

 

Determina Personale  Organizzazione/0000240 
 del 22/12/2016  

 

 
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: PROROGA COMANDO DELLA SIG.RA G.N. – MATR.95850  ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGOSESIA.  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
 

 
Premesso che: 
 

� Con determinazione dirigenziale n.183 del 21/09/2016 è stata autorizzata, visti i parere espressi dal 
Dirigente del Servizio Servizi di Promozione Culturale e Sportiva, nonché dal Sindaco e 
dall’Assessore al Personale,  il nullaosta al comando presso la Città di Borgosesia della Sig.ra G.N. – 
matr.95850 – Istruttore Amministrativo – categoria C – posizione economica C3 –a decorrere 
presumibilmente dal 01.10.16 e sino al 31.12.16; 

� Che in data 6/12/16 è pervenuta da parte della Città di Borgosesia – la richiesta di avvalersi della 
collaborazione della Sig. G.N. per un ulteriore mese e più precisamente sino al 31/01/2017 nelle more 
dell’espletamento dell’iter per la copertura del posto mediante mobilità esterna; 

� Che la dipendente in data 14/12/16 ha data la propria disponibilità alla proroga del comando; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

 Rilevato che l’art.30 – comma 2 sexies del D.Lgs. n.165/2001 recita: “Le pubbliche amministrazioni, 
per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall’articolo 6, 
possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale 
di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme 
speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”; 
  

Visto il comma 413 dell’art.1 della Legge n.228/2012 (meglio conosciuta come Legge di stabilità 
2013) prevede: “A decorrere dal 1/1/13, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni 



temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui alla precitata normativa sono adottati d’intesa 
tra le amministrazioni interessate, con l’assenso dell’interessato; 

 
Visto il nulla osta del Dirigente del Servizio di appartenenza inviato in data 14/12/2016; 
 
Precisato che si intendono qui riportate tutte le criticità alla concessione di detta proroga già 

evidenziate dal Servizio Personale nel precitato atto dirigenziale n.183 del 21/09/2016; 
 

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 Dirigenti 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; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di autorizzare, per tutto quanto in premessa specificato e che qui si intende integralmente riportato, 
visto il parere espresso dal Dirigente del Servizio Servizi di Promozione Culturale e Sportiva, il 
nullaosta alla proroga del comando presso la Città di Borgosesia della Sig.ra G.N. – matr.95850 – 
Istruttore Amministrativo – categoria C – posizione economica C3 –per il periodo di un mese e più 
precisamente sino al 31/01/2017 nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del 
posto tramite mobilità; 

 
2. di prendere atto che rimane invariato tutto quello già concordato nella precedente determinazione di 

nulla osta al comando relativamente alle modalità di pagamento degli emolumenti. 
 
 

IL DIRIGENTE SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 
  (Dr.Dario SANTACROCE) 

 
                



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Personale  Organizzazione/0000240 del 22/12/2016 
  
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   


