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OGGETTO: PERSONALE - COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 

TECNICO – CATEGORIA D – DEFINIZIONE MODALITÀ ASSUNZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 271   DEL   24/09/2020 

 

PERSONALE - COPERTURA N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 

– CATEGORIA D – DEFINIZIONE MODALITÀ ASSUNZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 119 del 09/04/2018 con la quale venne 

approvato il Piano occupazionale per l’anno 2018, prevedendo, tra gli altri, la copertura di n. 1 

posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, mediante concorso pubblico per titoli ed 

esami, previo espletamento procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis e art. 30 del D.lgs. 

165/2001; 

 

Rilevato che per la copertura del suddetto posto si è proceduto: 

• all’attuazione delle procedure di mobilità ai sensi dell'art. 34 bis e art. 30 del D.lgs. 

165/2001 con esito negativo; 

• all’espletamento del concorso per titoli ed esami la cui graduatoria finale è stata approvata 

con determinazione del Servizio Risorse Umane n. n. 358 del 31/01/2020; 

 

Dato atto che tutti i candidati risultati idonei nella graduatoria suddetta hanno 

rinunciato all’assunzione presso il Comune di Biella; 

 

Ritenuto, necessario, avviare nuovamente le opportune procedure selettive 

finalizzate alla copertura del posto; 

 

Considerato, al fine di accelerare le operazioni di copertura del posto, di procedere 

mediante mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2001; 

 

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Risorse 

Umane, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prevedere, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, che la copertura del posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D, già previsto 

nel Piano Occupazionale 2018, approvato con deliberazione G.C. n. 119 del 09/04/2018, 

venga attuata mediante mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 165/2000; 



 

2. di dare atto che il suddetto aggiornamento non modifica la capacità assunzionale e non incide 

sul bilancio di previsione anno 2020, trattandosi di posto la cui copertura era già stata 

prevista; 

 

3. di dar mandato al dirigente del servizio Risorse Umane f.f. per gli ulteriori provvedimenti 

connessi e conseguenti all’attuazione del presente atto, alla luce delle vigenti disposizioni in 

materia;  

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


