PROVINCIA DI BIELLA

C I T T A’ D I B I E L L A
MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE

AF/cc
DETERMINAZIONE SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

N° 497

DEL

24 / 12 / 2014

OGGETTO: PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 – PER LA
COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI 1 POSTO DI DIRIGENTE DA
ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE –
AMBIENTE E TRASPORTI – ASSUNZIONE IN SERVIZIO CECCA
ARCH.ALBERTO.

IL DIRIGENTE

Premesso:
-

che con deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013, veniva approvata la Programmazione
Triennale del fabbisogno di personale anno 2014/2016, successivamente modificata con
deliberazione di G.C. n.210 del 07/08/2014;

-

che con deliberazione G.C. n. 219 dell’11/08/2014, veniva approvato il Piano Occupazione
anno 2014, con il quale veniva prevista, tra gli altri l’assunzione a tempo indeterminato di
n.1 Dirigente con rapporto a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico per titoli ed
esami previo esperimento della procedura di mobilità, da assegnare al Settore
Programmazione Territoriale – Ambiente e Trasporti;

-

che in esecuzione della suddetta deliberazione, con propria determinazione n. 253 del
14/08/2014 e n.380 del 04/11/2014, si procedeva rispettivamente all’approvazione del
bando, del verbale e della graduatoria di merito della mobilità di cui sopra;

Dato atto che il candidato vincitore, in quanto classificatosi al 1° posto nella
graduatoria di merito suddetta, risulta essere il Sig. CECCA Alberto, nato Torino il 21/03/1968,
con punti 68,60;
Visto l’art.122 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art.30 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la materia della mobilità esterna tra
enti del medesimo comparto;
Vista la Sezione II del Capo IV del Titolo V e in particolare l’art.77 ter;
Vista la determinazione dirigenziale n.1478/2014 con la quale il Comune di Rivoli,
Ente di provenienza della del Sig. CECCA Arch. Alberto, esprime parere favorevole all’attuazione
della mobilità del suddetto dipendente, in servizio presso il Comune di Rivoli in qualità di
Dirigente della Direzione Servizi al Territorio a far data dal 30 dicembre 2014;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assunzione del Sig. CECCA Arch. Alberto, nato a
Torino il 21/03/1968, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Territoriale – Ambiente
e Trasporti mediante procedura di mobilità dal Comune di Rivoli al Comune di Biella;
Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;
Visti gli artt. 33, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi;
Vista la deliberazione G.C. n.153 del 19/05/2014 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione per l’anno 2014;
Il sottoscritto Dirigente, inoltre, da atto di non trovarsi in posizione di conflitto di
interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione del presente procedimento;

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate, all’assunzione in servizio del Sig. CECCA Arch. Alberto, nato a Torino il
21/03/1968, classificatosi al 1° posto della graduatoria di merito di cui trattasi, a seguito
dell’attuazione della procedura di mobilità, avviata da questa Amministrazione, ai sensi del
D.Lgs. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente da
assegnare al Settore Programmazione Territoriale – Ambiente e Trasporti;
2) di dare atto che l’assunzione avrà decorrenza a far data dal 30 Dicembre 2014;
3) di inquadrare lo stesso dipendente nel profilo di Dirigente;

4) di attribuire il trattamento economico previsto per il profilo di Dirigente del C.C.N.L - Area
della Dirigenza 03/08/2010 biennio economici 2008/2009, ivi compresa la eventuale
retribuzione individuale di anzianità;
5) di disciplinare il rapporto contrattuale del lavoratore suindicato in base alle condizioni, patti
e modalità di cui all’allegato contratto individuale di lavoro;
6) di esonerare da periodo di prova il dipendente suddetto in quanto lo stesso ha già superato
tale periodo presso l’Ente di provenienza;
7) di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di cui all’art.20 del D.Lgs. 39/2013 e in
applicazione dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

IL DIRIGENTE
(FATONE D.ssa Angelina)

