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C O M U N E  di  G R I G N A S C O  

PROVINCIA di NOVARA 
CAP  28075                               

P.I.  e  cod. fisc. 00177080033 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

UFFICIO PERSONALE (GIURIDICO) 
 

 
 

RESPONSABILE DEI SERVIZI RELATIVI 

 

 
DETERMINAZIONE  N. 75 DEL  09/03/2022 

 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DA GRADUATORIA PER 

LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED 

INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA C/1 C.C.N.L. VIGENTE PROFILO 

PROFESSIONALE ISTRUTTORE - GEOMETRA - AREA TECNICO 

MANUTENTIVA           
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OGGETTO: ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO DA GRADUATORIA PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO PARZIALE (18 ORE) ED INDETERMINATO, NELLA CATEGORIA C/1 

C.C.N.L. VIGENTE PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE – GEOMETRA - AREA TECNICO 

MANUTENTIVA 

PREMESSO: 

- Che con determina n. 73 del 25.02.2020 sono stati approvati i verbali per la copertura 
di n. 1 posto Cat. C/1 Istruttore Tecnico – Area tecnico manutentiva a tempo indetermina e 
parziale (18 ore) dai quali emerge una graduatoria di n. 4 concorrenti idonei ed n. 1 
vincitore; 

 
PRESO ATTO: 
- che presso l’Ufficio tecnico occorre una ulteriore forza lavorativa per potere gestire la mole 
di lavoro soprattutto per le pratiche riguardanti i lavori pubblici e supportare in tal senso 
anche il Responsabile del Servizio relativo; 
- che dalle verifiche effettuate dagli uffici i primi due concorrenti idonei, escluso il vincitore, 
presenti nella graduatoria su indicata sono già impiegati ed occupati in altre attività 
lavorative; 
- che il terzo concorrente idoneo si è reso disponibile a ricoprire il posto di cui all’oggetto a far 
tempo dal 10.03.2022; 
 
CONSIDERATO: 
- che a seguito delle operazioni concorsuali indicate nei verbali su citati e già approvati con 
determina n. 73/2020, occorre provvedere, all’ assunzione in servizio in esecuzione all’art. 38 
del Regolamento generale degli Uffici e dei Servizi del concorrente idoneo e resosi 
disponibile; 
 
OSSERVATO: 
- che stante la normativa vigente, rispetto all’art. 37 del Regolamento su richiamato, è 
conferita al Responsabile del servizio l’adozione degli atti di gestione, a fronte ed esecuzione 
delle deliberazioni già adottate dalla Giunta comunale, nonché il provvedimento di 
assunzione, a far tempo dal 10.03.2022, derivante da quanto stabilito dalla Giunta Comunale 
n. 75 del 11/08/2021 con la quale veniva approvata la “Modifica al Piano Occupazionale 
Triennale del Personale triennio 2021-2023 che qui si richiama integralmente; 
 
RITENUTA: 
- la possibilità dell’assunzione a tempo indeterminato considerato che il posto di cui 
all’oggetto risulta programmato dal Piano Occupazionale Triennale del Personale ai sensi 
della Delibera su indicata; 
 

VISTO: 
- il decreto di nomina sindacale n. 01/2022 
- l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;  
- il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici dei servizi; 
 

DETERMINA 
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1) di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dal 10.03.2022, 
all’assunzione del sig. VANTAGGIATO FRANCESCO subordinatamente 
all’accettazione dello stesso e alla presentazione della documentazione dei titoli 
indicati e dichiarati ai fini della partecipazione al concorso relativo, cui  rimane 
subordinata la presente determinazione; 
 

2) di dare atto che detta assunzione rimane in ogni caso subordinata al periodo di prova 
di mesi sei previsto dall’art. 20 del CCNL 2016/2018, senza valutazione negativa; 

 
3) Di dare comunicazione all’ interessato del presente provvedimento per quanto di 
competenza, con invito alla presentazione della documentazione prevista dal vigente 
regolamento generale degli uffici e dei servizi di questo Comune già citato. 
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La presente determina viene così sottoscritta: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                 (F.to BONAZZI dott.sa Valentina) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del 
D.L.vo 18.08.2000 n. 267 
 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                  (F.to ROSSI Patrizio) 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Pubblicato il ________________________ e per 15 gg. consecutivi. 
 
          IL MESSO COMUNALE 
 
          ____________________ 
 
Grignasco, lì ________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo: 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              (BONAZZI dott.sa Valentina) 
 
Grignasco, lì ________________________ 


