
 
PROVINCIA  DI  BIELLA 

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

SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 
 

 

AF/gdc 

 

 

DETERMINAZIONE 

 

N. 526 DEL 18/11/2016 

 

 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA MOBILITA’ ART. 30 D. LGS. 165/2001 – PER LA COPERTURA 

A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE – CATEGORIA C – SETTORE SICUREZZA E ATTIVITA’ 

ECONOMICHE – APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE-. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso: 

 

• che, con deliberazione di G.C. n. 29 del 01/02/2016, è stata approvata la Programmazione 

Triennale del Fabbisogno del Personale anni 2016/2018, successivamente modificata con 

deliberazione G.C. n. 258 del 01/08/2016; 

 

• che, con deliberazione G.C. n. 259 del 01/08/2016,  con la quale è stato approvato il Piano 

Occupazionale anno 2016, veniva prevista, tra l’altro, la copertura mediante l’istituto della 

mobilità di n. 01 posto di Agente di Polizia Municipale – Categoria C – presso il Servizio di 

Polizia Municipale afferente al Settore Sicurezza e Attività Economiche; 
 

• che con determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 404 del 07/09/2016 

è stato approvato il bando di mobilità, relativo alla copertura del posto di cui sopra, 

prevedendo: 
 

- i requisiti da possedersi da parte dei candidati; 

- l’accertamento della professionalità posseduta dai candidati in relazione al posto da 

ricoprire mediante colloquio; 



- la composizione della Commissione giudicatrice nelle persone del Dirigente del 

Settore Risorse Umane e Organizzazione, del Dirigente del Settore Sicurezza e 

Attività Economiche e del Segretario Generale del Comune di Biella; 

 

• che con determinazione del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 461 del 14/10/2016, a 

seguito della verifica di regolarità e completezza delle dichiarazioni contenute nelle domande 

di mobilità pervenute, nonché della conformità a quanto previsto dal bando delle domande 

stesse e della documentazione allegata, sono state ammessi al colloquio n. 3 candidati e, 

contestualmente, è stata individuata nel 07/11/2016 alle ore 9.00 la data per l’effettuazione del 

colloquio medesimo; 
 

Preso atto del verbale n. 1 del 07/11/2016, sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice 

inerente lo svolgimento della procedura di mobilità in oggetto; 

 

Visto l’art. 122 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Rilevato che il provvedimento della graduatoria finale è un atto vincolato e dovuto per 

legge, fondato sull’accertamento di natura tecnica della regolarità del procedimento concorsuale e 

che tale attività di autocontrollo ha natura gestionale a carattere attuativo rispetto agli obiettivi 

prefissati con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 20/06/2016; 

 

Riscontrata la legittimità del procedimento della procedura di mobilità di cui trattasi e 

dei singoli atti della Commissione Giudicatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge di 

regolamento, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito espresso dalla Commissione; 

 

 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l'art. 90 del vigente Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 33, 39 e 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 215 del 20/06/2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare il verbale n. 1 del 07/11/2016, trasmesso dalla Commissione Giudicatrice della 

selezione per la procedura di mobilità relativa alla copertura a tempo indeterminato di n. 1 

posto di Agente di Polizia Municipale - Categoria C – presso il Servizio di Polizia 

Municipale afferente al Settore Sicurezza e Attività Economiche, allegato alla presente 

determinazione; 

 

2. di approvare la designazione del seguente vincitore: 

 

NOMINATIVO  COLLOQUIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE 

 

FIAMENI Katia 55,00     20,00   75,00 



 

3. di dare atto che non risultano altri candidati idonei a ricoprire il posto in oggetto e che 

pertanto non esiste graduatoria di merito; 

 

4. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio, nonché sul 

portale internet dell’Ente nella pagina  “Amministrazione Trasparente” - sezione “Bandi di 

Concorso”. 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE  D.ssa  Angelina) 

 
 

 


