CITTA’ DI STRESA
(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
____________________________________________________________
DETERMINA N. 35 R.G. in data 20/01/2022

Oggetto:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALLA
ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO CAT. D1) A
TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PRESSO IL SERVIZIO RISORSE
PATRIMONIALI
DEMANIO
LACUALE.
INTEGRAZIONE
BANDO.
Il giorno 20 gennaio 2022
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 433 del 23/12/2021 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. 4 del 31/01/2018 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del
30/12/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il tiennio
2022-2024;
VISTO l’art. 30, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
PRESO ATTO del programma triennale del fabbisogno di personale
2021/2023, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del
21/10/2021, esecutiva ai sensi di legge;
DATO ATTO che il piano assunzionale di cui alla deliberazione n.
151/2021 sopra richiamata, prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore tecnico direttivo (cat. D), da assegnare al
Servizio Risorse Patrimoniali – Demanio Lacaule;
RICHIAMATA la precedente determinazione di questo Servizio RG n.
1079/2021, con la quale è stato indetto concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura del suddetto posto;
VISTO lo schema di bando allegato alla citata determinazione RG n.
1079/2021, a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 1
del 4/1/2022 (scadenza 18/02/2022);

DATO ATTO che fra i requisiti di ammissione alla selezione in
argomento sono ivi indicati, quali titoli di studio, la laurea in ingegneria e
geologia, vecchio o nuovo ordinamento, conseguita al termine di un
periodo di studi triennale o magistrale;
RITENUTO di estendere la partecipazione al concorso anche a
coloro che risultano in possesso di laurea in architettura, vecchio o nuovo
ordinamento;
DATO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.147bis del D.Lgs.n.267/2000, che è parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DETERMINA
1.- di integrare, per le motivazioni di cui in premessa specificato, il bando di
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto vacante
di istruttore tecnico direttivo (cat. D1) a tempo indeterminato e pieno presso
il Servizio Risorse Patrimoniali – Demanio Lacuale, di cui alla precedente
determinazione di questo Servizio RG n. 1079/2021;
2.- di modificare il contenuto della lett. g) di cui ai requisiti per l’ammissione
alla selezione, indicando fra i titoli di studio, oltre alla laurea in ingegneria e
geologia, anche la laurea in architettura, veccio o nuovo ordinamento,
conseguita al termine di un percorso di studi triennale o magistrale;
3.- di prorogare la data di scadenza del bando, originariamente fissata al
18/2/2022) al 28 febbraio 2022;
4.- di dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti al presente
provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
(BOGGI GIOVANNI)

