
 
 

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. 1 

 
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 11-01-2021 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. 225 del 30/11/2020 “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 30/12/2020; 

 
CONSIDERATO che non sono pervenute domande entro il termine definito; 
 
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, 
 
VISTO l’ art.97 – comma 4 – lett. d) del d lgs 267/2000 e smi; 
 
ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica ex art. 147 bis del d lgs 267/2000 e smi;  
 
 

D E T E R M I N A 



 
1. di prendere atto che nessuna domanda è pervenuta per la copertura del posto in 

oggetto; 
 

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 ha avuto esito infruttuoso; 

 
3. di stabilire che la presente determinazione venga inserita 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.; 

 
 
 
 
 
 

   

B  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il Segretario Comunale 
Dr. Guido Ingrassia  

IN ORIGINALE FIRMATO 

  
 
 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 153, comma 5, e art. 191 del Dlgs 267/2000) 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Villari Nunziata, Responsabile del Servizio Finanziario  del Comune di 
Gaglianico, esprime parere di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa 
sopra esposta. Dichiara che sussiste la registrazione dell'Impegno di cui trattasi come sopra 
indicato. 

 
VISTO DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

(art. 9, comma 1, Dl 78/2009) 
 

La sottoscritta Dott.ssa Villari Nunziata, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Gaglianico attesta, altresì, la compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 d.l. 
78/2009). 
 
Gaglianico, lì 11-01-2021  
 

 

B  

 
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Villari Nunziata  

 IN ORIGINALE FIRMATO 
 
 
 



 
PUBBLICAZIONE 

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

pubblicazione 2021000054 per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 25-01-2021. 

L’INCARICATO   
Pietrobon Barbara 

IN ORIGINALE FIRMATO 
  

  

B  

  

 
COPIA CONFORME 
ALL’ORIGINALE 

Gaglianico Lì 25-01-2021 
Il Segretario Comunale 

 


