
 
 

C O M U N E     D I     GAGLIANICO 
(Provincia di Biella) 

 
UFFICIO SEGRETERIA – PERSONALE – DEMOGRAFICI ED 

ELETTORALE 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA Atto n. 148 

 
OGGETTO: Copertura di un posto di istruttore amministrativo – Cat. C1 (CCNL 
21/05/2018) a tempo pieno ed indeterminato- Servizio Segreteria - Esito domande 
pervenute 
 
In data 05-08-2020 in Gaglianico, nei locali della Sede Comunale, il sottoscritto Dr. Guido Ingrassia 
in qualità di Segretario Comunale del suddetto Ente ha assunto la seguente determina: 
 
RICHIAMATA la delibera di G.C n. 31 del 18/02/2020, resa esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “Fabbisogno del personale triennio 2020-2022”; 
 
VISTA la determinazione n. 80 del 25/05/2020 “Approvazione avviso di mobilità esterna 
volontaria ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 165/2000 e ss.nn.ii. per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo – Cat. C1 (CCNL 21/05/2018) a tempo pieno ed indeterminato- 
Servizio Segreteria”, con la quale è stato: 

- Pubblicato avviso pubblico all’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione 
Trasparente del Comunale di Gaglianico; 

- Affisso negli Albi Pretori dei Comuni del Biellese; 
- la scadenza era prevista in data 30/06/2020; 

 
 
VISTO l’avviso pubblico all’uopo predisposto, nel quale era previsto al punto n. 2: 
 
“La domanda dovrà contenere in allegato:  
• copia di un documento d’identità in corso di validità;  
• curriculum vitae professionale e formativo debitamente datato e sottoscritto;  
• nulla osta preventivo ed incondizionato rilasciato dal proprio Ente di 
appartenenza;  
• attestazione dell’Ente di appartenenza circa l’assoggettamento dello stesso al 
regime di limitazione delle assunzioni 
• ogni altro documento ritenuto utile.” 
 
CONSIDERATO che l’unica domanda pervenuta al prot. dell’Ente n. 3768 del 15/06/2020, 
conteneva i seguenti documenti: 

- Domanda di mobilità; 



- Curriculum Vitae; 
- Copia documento d’identità; 

 
ATTESO che il candidato non ha allegato alla domanda l'assenso alla mobilità (di cui all’ 
art. 30 comma 1 del dlgs 165/2001 e smi o, in alternativa, il nulla osta preventivo alla 
mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza o una dichiarazione di disponibilità 
al successivo rilascio da  parte dell’ Amministrazione di provenienza) e l’attestazione 
dell’Ente di appartenenza circa l’assoggettamento dello stesso al regime di limitazione 
delle assunzioni; 
 
DATO ATTO, pertanto, che la domanda è inammissibile; 
 
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 12/11/2019 con il quale è stato affidato al sottoscritto, 
la responsabilità del Settore Segreteria e Personale; 
 
RITENUTO che l’adozione del presente provvedimento competa al sottoscritto 
Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, 
con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 
certifica la correttezza dell’azione amministrativa, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di escludere, per i motivi di cui in premessa, la domanda di mobilità volontaria 
preventiva (ex art. 30 – comma 2 bis – del d lgs 165/2001 e smi) pervenuta in 
data 15/06/2020 al prot. n. 3768 - per la copertura, con contratto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di cat C, profilo professionale 
Istruttore Amministrativo, da assegnare al Settore Segreteria; 
 

2. di dare atto, altresì, che la procedura di mobilità volontaria preventiva di cui all' 
art. 30 – comma 2 bis – del d lgs 165/2001 e smi non ha avuto esito positivo; 

 
3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposita 

sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "bandi di concorso" - ai 
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del  D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dando atto 
che la suddetta pubblicazione ha effetto di notifica ai sensi di legge. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Comunale 
Dr. Guido Ingrassia  

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 
 
 



PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale, N. ________ registro 

pubblicazione 2020000615 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 26-08-2020. 

L’INCARICATO   
Pietrobon Barbara 

IN ORIGINALE FIRMATO 
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COPIA CONFORME 
ALL’ORIGINALE 

Gaglianico Lì 26-08-2020 
Il Segretario Comunale 

 


