CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 130

OGGETTO :
BANDO DI MOBILITA' VOLONTARIA FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO (CAT. D) PRESSO I L
SERVIZIO
ATTIVITA'
PRODUTTIVE
SUAP.
APPROVAZIONE
OPERAZIONI
SELETTIVE
L’anno duemilaventuno, addì nove, del mese di settembre, alle ore diciotto e minuti zero,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso SEDE MUNICIPALE.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
SEVERINO MARCELLA
BERTOLINO ALESSANDRO
BOLONGARO MARIA GRAZIA
GASPARRO CARLA
DIVERIO GIORGIO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
5
0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la vigente dotazione organica ed il piano occupazionale
approvato con precedente deliberazione G.C. n. 141/2020, con il quale veniva
aggiornato il programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020
– 2022 di cui alla deliberazione G.C. n. 32/2020, programmando, per tutto quanto
in premessa ivi specificato, in linea con le disposizioni contenute nella Direttiva
ministeriale per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 8/5/2018, ed
in considerazione delle esigenze del Comune di Stresa, le assunzioni: di personale
da effettuare nel triennio 2020 – 2022;
DATO ATTO che a seguito di richiesta di trasferimento per mobilità volontaria
presso altro Ente di personale inquadrato nella cat. D), assegnato al Servizio
Attività Produttive – SUAP, e successivo parere positivo espresso dalla Giunta
Comunale nella seduta del 17 giugno c.a., questa Amministrazione Comunale, ha
attivato una procedura per verificare la disponibilità all’assunzione, mediante
mobilità di altri soggetti appartenenti alla medesima figura professionale;
PREMESSO che con atto prot. N. 14536 del 9/8/2021 a firma del Segretario
Generale, Responsabile del Servizio Risorse Umane, è stata costituita la
Commissione Giudicatrice della selezione esplorativa per la copertura del posto di
istruttore direttivo (cat. D) presso il Servizio Attività produttive - SUAP;
ACCERTATO che la procedura selettiva è stata esperita nel rispetto delle
disposizioni normative e regolamentari vigenti;
PREMESSO che le operazioni di selezione per il posto in argomento si sono
concluse in data 19 agosto 2021, e che i verbali dei lavori redatti dalla
Commissione Giudicatrice sono conservati agli atti e debitamente sottoscritti da
tutti i componenti;
RICHIAMATI:
 il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
 il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO necessario approvare le operazioni selettive e le risultanze sulla
base dei verbali trasmessi;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare
l’articolo 49;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Su richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 97, comma 2)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente
provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge dai presenti;
DELIBERA
1) di approvare i verbali numerati da 1 a 2, trasmessi dalla Commissione
Giudicatrice e relativi alla procedura di mobilità volontaria indetta da questa
Amministrazione per la copertura del posto a tempo indeterminato e pieno di n.

1 istruttore direttivo cat. D) presso il Servizio Attività produttive - SUAP,
collazionati al presente provvedimento, ma non materialmente allegati;
2) di dare atto che la selezione di mobilità in oggetto ha il seguente esito finale:
NOMINATIVO

Esito domanda

Esito colloquio

1°

BRUSAMOLIN Antonella

ammessa

idonea

2°

NOBILI Luca

ammesso

non idoneo

3) di dare atto della mancata disponibilità della candidata sig.ra Brusamolin
Antonella ad assumere servizio presso il Comune di Stresa nei tempi dettati dalle
esigenze organizzative e gestionali di questa Amministrazione, come da
dichiarazione agli atti (prot. 15307/2021);
4) di demandare al Servizio Risorse Umane l’adempimento degli atti inerenti e
conseguenti il presente deliberato.
La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con votazione
unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare il presente atto
di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI

