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OGGETTO: PERSONALE – ASSUNZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETRMINATO - 

PROCEDURA 
 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  378   DEL   03.08.2009 
 

PERSONALE – ASSUNZIONE DIRIGENTE A TEMPO DETRMINATO - PROCEDURA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 352 del 29/06/2009 con la quale, tra l’altro, 

veniva disposto che gli incarichi dirigenziali di posti previsti in dotazione organica o extra 
dotazionali, possano essere attribuiti oltre che ai Dirigenti rapporti di lavoro a tempo 
indeterminato, anche mediante incarichi a tempo determinato, con contratto di diritto 
pubblico, mediante pubblicazione di avviso di selezione; 
 
 Dato atto: 
 

− che con la suddetta deliberazione sono state individuate le posizioni dirigenziali extra 
dotazionali “Sportello Unico e Attività Produttive” e “Polizia Municipale e Protezione 
Civile”; 

 
− che, ad oggi la posizione dirigenziale extra dotazionale “Polizia Municipale e 

Protezione Civile” risulta coperta con incarico ad interim ad altro Dirigente 
dell’Amministrazione; 

 
 Ritenuto necessario procedere alla copertura del suddetto posto extra dotazionale 
attraverso un incarico a tempo determinato, con contratto di diritto pubblico; 

 
Dato atto che gli artt. 49 e 50 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e 

dei Servizi prevedono che l’affidamento degli incarichi dirigenziali con rapporto a tempo 
determinato di posizione dirigenziali dotazionali o extra dotazionali può avvenire al termine 
delle seguenti procedure: 

 
a) pubblicazione di un avviso di selezione, previa manifestazione di volontà da parte 

della Giunta Comunale, nel quale sono di norma individuati: oggetto dell’incarico, 
durata, requisiti richiesti, ulteriori notizie utili; presentazione dei curricula da parte 
dei concorrenti interessati; 

 
b) analisi dei curricula da parte del Sindaco e/o di terzi dallo stesso eventualmente 

individuati; 
 

c) effettuazione, da parte del Sindaco e/o di terzi dallo stesso eventualmente 
individuati, di colloqui conoscitivi e di approfondimento con i candidati ritenuti 
particolarmente interessanti sulla base delle notizie curriculari fornite; 

 
Ritenuto, pertanto, necessario individuare i criteri per l’avviso di selezione, così come 

previsto dall’art. 49 comma 3 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi;  
 

Visto il D.lgs. 165/2001; 
 

Visto il T.U. 267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



D E L I B E R A 
 
 
1. di disporre la copertura della posizione dirigenziale extra dotazionale “Polizia Municipale 

e Protezione Civile”, attraverso incarico a tempo determinato con contratto di diritto 
pubblico; 
 

2. di disporre, inoltre:  
 

a) che l’incarico dirigenziale di cui trattasi avrà durata fino al 30/06/2014 e comunque 
non oltre il mandato del Sindaco che nomina il Dirigente; 
 

b) che i requisiti richiesti sono i seguenti: 
 

− possesso Diploma di Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente; 
 

− dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche con esperienza di servizio 
adeguatamente documentata di cinque anni cumulabili nella Pubblica 
Amministrazione, Enti di diritto pubblico, aziende pubbliche e private, in posizioni di 
lavoro corrispondenti, per contenuto, alle funzioni della qualifica funzionale 
immediatamente inferiore al posto messo a selezione. Possono altresì partecipare i 
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private che 
siano muniti del prescritto titolo di studio; 

 
c) che l’incarico verrà attribuito mediante scelta fiduciaria da parte del Sindaco e/o di 

terzi dallo stesso eventualmente individuati, all’interno della rosa dei candidati 
richiedenti, in relazione a: 

 
− valutazione dei curricula; 
− eventuale colloquio, se ritenuto necessario, da parte del Sindaco e/o di terzi dallo 

stesso eventualmente individuati; 
 

3. di dare mandato al Dirigente Settore Affari del Personale di procedere alla pubblicazione 
del relativo avviso di selezione, disponendo, inoltre , che l’avviso stesso venga 
pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Biella, su 
giornale locale e sulla pagina nazionale del quotidiano “La Stampa”, disponendo, inoltre, 
quale termine di presentazione dei curriculum, 20 giorni dalla data di pubblicazione 
dell’avviso all’Albo Pretorio e che la trasmissione può avvenire anche a mezzo fax. 

 
=================================================================== 


