CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 37

OGGETTO :
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO (CAT. C) PRESSO IL SERVIZIO FISCALITA' LOCALE. APPROVAZIONE
OPERAZIONI
CONCORSUALI.
INDIZIONE
NUOVA
PROCEDURA
DI
ASSUNZIONE
L’anno duemilaventuno, addì sei, del mese di marzo, alle ore dieci e minuti quaranta,
convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso PALAZZO 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 deliberazione della G.C. n. 79 del 10 giugno 2020,
esecutiva, con cui è stato approvato il programma triennale del
fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, nel testo come integrato
da successive deliberazioni nn. 112 e 141/2020, con conseguente
rideterminazione della dotazione organica del Comune di Stresa;
DATO ATTO che il piano assunzioni prevede, fra l’altro, la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore amministrativo cat.
C1), assegnato al Servizio Fiscalità Locale;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’entrata in vigore della Legge Concretezza n. 56/2019,
recante norme transitorie al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico
impiego e favorire il ricambio generazionale, nel triennio 2019/2021 le
procedure concorsuali bandite e le conseguenti assunzioni possono essere
effettuate senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001;
- le vigenti disposizioni in materia finanziaria impongono alle
Pubbliche Amministrazioni di adeguare le politiche di reclutamento del
personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli
obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
PREMESSO che è stata avviata la procedura di mobilità ex art. 34 bis
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che ha avuto esito negativo;
VISTA la determinazione n. 103 del 13/11/2020, a firma del
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Umane, con la quale è stato
approvato ed indetto avviso di concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di Istruttore
amministrativo (cat. C1), da assegnare al Servizio Fiscalità Locale;
PRESO ATTO del bando di concorso, pubblicato all’Albo Pretorio On
Line, sul sito web istituzionale e sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale
– Concorsi ed esami n. 90 del 17/11/2020, il cui termine di scadenza per la
presentazione delle domande era fissato per il giorno 17/12/2020;
PREMESSO che con deliberazione n. 5 del 14/1/2021 è stata costituita
la Commissione Giudicatrice del Concorso pubblico per la copertura del
posto in oggetto, integrata con la nomina dell’esperto in lingua straniera e
dell’esperto in materia informatica;
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto
delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
PREMESSO che le operazioni concorsuali si sono concluse in data 25
febbraioe u.s., con la rimessione degli atti da parte della Commissione
Giudicatrice alla Giunta Comunale per la loro approvazione;
VISTI i verbali dei lavori redatti dalla Commissione Giudicatrice
conservati agli atti e debitamente sottoscritti da tutti i componenti la
Commissione;
ATTESO che:
o a seguito dell’attribuzione dei punteggi assegnati nella prima prova
scritta nessun canddidato ha ottenuto la valutazione minima prevista di
21/30 per il superamento della prova e che, pertanto, nessun partecipane
è statoammesso alla seconda prova a contenuto pratico;
o nessuna graduatoria finale di merito è stata stilata, a cura della
Commissione Giudicatrice, come risulta dal verbale n. 7 del 25/2/2021;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi;
RITENUTO necessario approvare i verbali del concorso in oggetto;
DATO ATTO che:

o con D.G.C. n 1 del 11/1/2021 è stato approvato il PEG provvisorio per
l’esercizio finanziario in corso;
o la spesa per le assunzione trova adeguata copertura negli stanziamenti
a ciò destinati nel Bilancio annuale e pluriennale della spesa;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in
particolare l’articolo 49;
Acquisiti i pareri favorevoli 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;
PER LE MOTIVAZIONI ESPLICITATE IN PREMESSA
E CHE SI INTENDONO DI SEGUITO INTEGRALMENTE RIPORTATE
DELIBERA
1) di approvare i verbali numerati da 1 a 7, trasmessi dalla commissione
giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. un posto
a tempo indeterminato e pieno di Istruttore amministrativo (cat. C), da
assegnare al Servizio Fiscalità Locale, collazionati al presente
provvedimento, ma non materialmente allegati;
2) di dare atto che la procedura concorsuale si è conclusa senza la
formulazione di una graduatoria di merito, poiché nessun candidato è stato
ammesso alla seconda prova scritta a contenuto pratico;
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
F.to SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to BOGGI GIOVANNI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è
stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche
vigenti, e che è copia conforme all'originale.
Stresa, li 15-mar-2021

Il Delegato
Firma Autografa/Digitale
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