CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
N. 518 R.G. del 06/07/2017
DETERMINA N. 86 in data 06/07/2017
Oggetto:
BANDO DI MOBILITÀ PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
E PIENO DI N. 1 OPERAIO GENERICO CAT. B1 ASSEGNATO ALL'AREA
TECNICA - SERVIZIO DI VIABILITA' COMUALE. REVOCA.
Il giorno 06 luglio 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i., nonché il D. Lgs.
30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto del Sindaco 286 del 01.02.2017 con cui il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Gestione Risorse
Umane;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 02.12.2009;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del
27/03/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio
finanziario in corso;
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 35 del 3 marzo 2017,
esecutiva, con cui è stata approvata la dotazione organica, e la
programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019,
nonché il piano annuale delle assunzioni per l’anno 2017;
FATTO PRESENTE che il suddetto provvedimento riporta il parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario;
DATO ATTO che il piano assunzioni per l’ anno in corso prevede, tra
l’ altro, la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di operaio
generico-esecutore tecnico cat. B1);
VISTA la normativa vigente in materia di assunzioni e di vincoli alla
spesa di personale;
RICHIAMATA la manovra finanziaria per l’anno 2017, e
segnatamente il comma 479 della Legge di bilancio 2017;
VISTO quanto dispone l’art. 1, comma 228 della Legge n. 208/2015;

VISTE le recenti disposizioni normative introdotte dal Legislatore in
materia di assunzioni, e segnatamente la Legge n. 48/2017, di conversione
del D.L. n. 14/2017, il D.L. n. 50/2017, nonché il D.M. 10/4/2017, in tema di
facoltà assunzionali;
DATO ATTO che è stata avviata la procedura di mobilità ex art. 34
bis del D. Lgs. n. 165/2001 che ha avuto esito negativo;
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici
e dei Servizi approvato con D.G.C. N. 197 del 22.12.2010 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 66 assunta in
data 24 maggio c.a., con la quale è stata avviata la procedura di mobilità
esterna tra Enti per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di operaio generico - esecutore tecnico (cat B1), assegnato all’Area
Tecnica – Servizi Lavori Pubblici e Viabilità, approvandone il bando ivi
allegato;
Dato atto che nel citato bando è prevista la riserva da parte del
Comune di Stresa, se necessario, di modificare o revocare il bando,
nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza o eventualmente di
non procedere alla relativa assunzione;
RITENUTO, per sopravvenuto interesse pubblico, al fine di
valorizzare le risorse umane interne, di revocare la procedura di
assunzione per mobilità esterna, avviata con la citata determinazione di
questo Servizio n. 66/2017;
VISTO l’ articolo 9 del D.L. n. 78/2009;
VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della
Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stato preventivamente accertato che il
programma dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
DETERMINA
1.- di revocare, per le motivazioni dedotte in premessa, la procedura di
mobilità tra Enti per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto
di operaio generico-esecutore tecnico cat. B1), assegnato all’Area Tecnica,
Lavori Pubblici e Viabilità, avviata con precedente determinazione di questo
Servizio n. 66/2017;
2.- di dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti al presente
provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(BOGGI GIOVANNI)

