
COMUNE DI NOVARA

ASSESSORATO 
POLITICHE GIOVANILE E 

PARI OPPORTUNITA’
C.SO CAVALLOTTI 

28100 NOVARA

Oggetto: Risposta a interrogazione del Partito Democratico n.548/2020.
                   Dotazione organica Informagiovani e prospettive di sviluppo.

                                                                                                     
                                                                                                            Alla Segreteria Generale
                                                                                                            Al Gruppo Consiliare PD

                  
          In risposta all’interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

In  relazione  alla  dotazione  organica  del  Servizio,  nel  mese  di  giugno  2020  a  seguito  del 
pensionamento  del  dr.  Giorgio  Cortese  (  Istruttore  Direttivo  Amm.vo)  e  stante  il  periodo  di 
emergenza  COVID  19,  il  Servizio  Personale  -  Nucleo  Procedure  Giuridico  Amministrative 
Organizzazione Risorse Umane - con nota prot. 0072424/2020 del 9/9/2020, ha dato  avvio alla 
procedura   di  mobilità  interna  volontaria  per  l’assegnazione  di  n.1 istruttore  amm.vo (cat.C)  o 
istruttore direttivo amm.vo (cat.D) o con analoghe mansioni – al Servizio Politiche Giovanili e Pari 
Opportunità (RIF. MIV 03_2020) – Termine di presentazione delle domande 18/9/2020.

A seguito di procedura di selezione delle domande,  in data 2 ottobre 2020, é stato indetto colloquio 
selettivo dei candidati.

Con nota in data 5 ottobre 2020 del Dirigente del Servizio Organizzazione Risorse Umane, é stato 
comunicato alla dipendente  dr..ssa Vivarelli Antonella - Istruttore Direttivo Amministrativo - di 
essere la candidata individuata dalla Commissione per la copertura del posto messo a bando.

A  breve,  secondo  quanto  riferito  dal  Servizio  Personale,  sarà  disposto  il  trasferimento  della 
dipendente.

E’ in programma inoltre, a breve termine,  l’individuazione di un’ulteriore unità di personale da 
assegnare al Servizio - profilo collaboratore amministrativo- da reperire fra i dipendenti del Servizio 
nidi/materne (personale non più assegnabile a tali mansioni per motivi di salute), per l’ampliamento 
della dotazione organica attuale.

     



              Tenuto conto dell’emergenza da COVID-19 ancora in corso gli uffici, allocati all’ultimo piano 
del    Palazzo Andreoni di C.so Cavallotti sede della Biblioteca Civica comunale, a breve, subito dopo il 

   trasferimento interno della Dott.ssa Vivarelli, potranno riprendere il funzionamento con l’attività 
   istituzionale offerta dal servizio Informagiovani che avrà cura di essere punto di riferimento del 
   Comune di Novara per il supporto a numerosi giovani e studenti. Il servizio riprenderà secondo il 
   Protocollo adottato dal Comune di Novara in merito alle misure di prevenzione dal contagio  
   epidemiologico.

             Come da Macrostruttura comunale, l’Ufficio Informagiovani trova la sua collocazione all’interno 
   di uno specifico Servizio denominato “ Politiche Giovanili e Pari Opportunità” con prospettive di 
    sviluppo ampliate e connesse ai numerosi temi collaterali.    

 
L’ intendimento dell’Amministrazione, infatti, è dare seguito ai servizi  già erogati  (attività di 
sportello,  redazione  curriculum  vitae,   domande/offerte   lavoro,   collaborazione 
nell’organizzazione  di  eventi  di  particolare  importanza  quali  ad  esempio  “Il  Treno  della 
memoria”,  lotta  contro  la  Ludopatia  etc..),  in  attuazione  dei  contenuti   previsti  dal   DUP - 
Documento Unico di Programmazione  2021/2023.
L’obiettivo,  oltre  a  ciò,  è  di   sviluppare  le  azioni  e  implementare  le  attività   mediante 
l’individuazione di bandi specifici per interventi  mirati al mondo giovanile, oltre che organizzare 
eventi in collaborazione di soggetti esterni e stipulare Protocolli e Accordi di collaborazione con 
ATL, UPO, scuole, Pro-loco per erogare servizi anche a giovani disabili.

 
Franco Caressa
Assessore
Politiche Socio-assistenziali, Diverse abilità. 
Politiche per la Famiglia. 
Rapporti con il Volontariato e l'Associazionismo. 
Politiche abitative, residenziali e ATC. 
Politiche giovanili 

Dr.ssa Almanda Tritto
Dirigente
Servizio Servizi per le Imprese
Servizio Politiche Giovanili e Pari Opportunità
Servizio Politiche della Casa
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