
 
Determinazione n. 135 del 20.04.2009 
Bando di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di una 
figura con il profilo di Assistente istruttore – posizione di lavoro “Assistente ai servizi informatici” 
nella categoria C/C1 a tempo pieno e indeterminato  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
 
 Visto il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con la Deliberazione di 
Giunta n. 160 del 16.06.2004 e successive modifiche, che affida al Segretario Generale la competenza per la 
gestione del rapporto di lavoro del personale; 
 
 Rilevato che con nota prot. n. 4599 del 03.02.2009 il Comune di Vercelli comunica l’accoglimento 
della domanda di mobilità volontaria presentata dal dipendente Sig. Davide Ferraris; 
 
 Considerato che è intenzione di questa Amministrazione concedere il previsto nulla-osta a far data 
dal 01.06.2009; 
  
 Ritenuto quindi opportuno provvedere a dare avvio alla procedura di sostituzione del dipendente in 
funzione del prossimo trasferimento utilizzando, per quanto possibile, l’istituto della mobilità volontaria; 
 
 Preso atto che il profilo professionale specifico richiesto è il seguente: 
 

• Diploma di scuola media superiore con indirizzo informatico. 
• Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Windows  e della loro installazione, 

configurazione  e aggiornamento; 
• Conoscenza approfondita del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power 

Point, Access) 
• Conoscenza approfondita delle reti e della loro gestione e configurazione (in tal caso è titolo 

di preferenza certificazione CISCO o similare); 
• Conoscenza approfondita delle regole tecniche in materia di firma digitale, posta elettronica 

certificata, archiviazione ottica sostitutiva, protocollo informatico; 
• Adeguata conoscenza dell’architettura hardware dei personal computer e dimestichezza nel 

montaggio, nello smontaggio e nella sostituzione delle sue componenti; 
• Adeguata conoscenza e esperienza nella gestione di siti Intranet, Extranet e Internet.  

 
 Visto l’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto il “Passaggio diretto di personale 
tra amministrazioni diverse”; 
 
 Informate le OO.SS e le RSU .; 
 
 
      DETERMINA 
 
  
 
a) di approvare l’allegato avviso di mobilità al quale dare più ampia informazione a livello locale e a livello 
nazionale tramite il proprio sito internet e mediante invio degli stessi alle altre CCIAA consorelle 
 
 
Biella, 20 Aprile 2009        IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                    (Dr.ssa Maria Paola Cometti) 


