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Premesso: 
 

• che con deliberazione G.C. n. 547 del 23/12/2013, venne 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 di G.C. n. 219 dell’11/08/2014, venne ap

Anno 2014; 

 

• che con gli artt. 75, 76, 77, 77 bis e 77 ter

Uffici e dei Servizi sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’esperimento della 

procedura di mobilità di cui all’art.30 del D.Lgs. 165/2001;

 

• che con  determinazione del Settore Affari del Person

approvato, il bando di mobilità, relativo alla copertura, di n. 1 posto di Dirigente da assegnare 

al Settore Programmazione Territoriale 

 

• che con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Uman

08/10/2014 si prendeva atto delle domande pervenute a questa Amministrazione, relative alla 

 
PROVINCIA  DI  BIELLA 

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

O RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

DETERMINAZIONE   

 

N.  380  DEL 04/11/2014 

 

PROCEDURA MOBILITA’ EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

TERRITORIALE–AMBIENTE E TRASPORTI – 

VERBALE E GRADUATORIA FINALE -. 

IL  DIRIGENTE  

G.C. n. 547 del 23/12/2013, venne 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 di G.C. n. 219 dell’11/08/2014, venne approvato il Piano Occupazionale 

che con gli artt. 75, 76, 77, 77 bis e 77 ter del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’esperimento della 

procedura di mobilità di cui all’art.30 del D.Lgs. 165/2001; 

che con  determinazione del Settore Affari del Personale n. 253 del 14/08/2014 

approvato, il bando di mobilità, relativo alla copertura, di n. 1 posto di Dirigente da assegnare 

al Settore Programmazione Territoriale – Ambiente e Trasporti; 

che con determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione n. 328 del 

08/10/2014 si prendeva atto delle domande pervenute a questa Amministrazione, relative alla 

 

165/2001 – PER LA 

COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE DA ASSEGNARE AL SETTORE PROGRAMMAZIONE 

 APPROVAZIONE 

G.C. n. 547 del 23/12/2013, venne approvata la Programmazione 

Triennale del fabbisogno di Personale anno 2014/2016, successivamente modificata con 

provato il Piano Occupazionale 

del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi sono stati disciplinati i criteri e le modalità per l’esperimento della 

ale n. 253 del 14/08/2014 venne 

approvato, il bando di mobilità, relativo alla copertura, di n. 1 posto di Dirigente da assegnare 

e e Organizzazione n. 328 del 

08/10/2014 si prendeva atto delle domande pervenute a questa Amministrazione, relative alla 



richieste per la  mobilità di cui trattasi, che alla data della scadenza del relativo bando 

(19/09/2014) risultavano essere n. 05 richieste di mobilità; 
 

• che con la stessa determinazione si è provveduto all’ammissione dei candidati; 

 

Dato atto che con determinazione del Segretario Generale 73 del 13/10/2014, venne 

costituita la Commissione Giudicatrice della selezione di cui trattasi; 

 

Preso atto del verbale del 23 ottobre 2014 sottoscritto dalla Commissione giudicatrice 

inerente lo svolgimento della procedura di mobilità in oggetto; 

 

Visto l’art. 122 del vigente 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. 153 del 19/05/2014; 

 

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, 38 e 39 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei 

Servizi; 

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014 e ss.mm.ii. con la quale è stato 

approvato il piano esecutivo di gestione per l’anno 2014-2016; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

1) di approvare il verbale del 23 Ottobre 2014, trasmesso dalla Commissione Giudicatrice della 

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

posto di Dirigente da assegnare al Settore Programmazione Territoriale, allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
NOMINATIVO  COLLOQUIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE 

 
CECCA Alberto 58 10,60 68,60 

SCARAMOZZINO Giuseppe 52 12,70 64,70 

 

 

 



3) di dare atto che il vincitore della selezione è il Sig.: 

 

 
NOMINATIVO  COLLOQUIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE 

 
CECCA Alberto 58 10,60 68,60 

 

 

4) di disporre che nel caso in cui entro il 30/12/2014 non possa essere attuata la mobilità del 

vincitore della selezione, si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

 

5) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio. 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE 

(FATONE D.ssa Angelina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


