COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 583 del 27/09/2018

Segretario Comunale
OGGETTO: Selezione per mobilità all'interno del comparto FVG per l’assunzione a tempo
indeterminato e part time al 50% di un “Istruttore direttivo tecnico” categoria D del vigente CCRL.
Approvazione verbale della commissione esaminatrice e della relativa graduatoria finale.

La sottoscritta responsabile del procedimento istruttorio di cui al presente atto attesta la regolarità
sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell’istruttoria e propone l’adozione del
presente provvedimento nel testo come di seguito riportato;
Si dà atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della L 241/1990 come modificata dalla L. 190/2012 (Conflitto
di interessi), non risultano conflitti di interesse per la sottoscritta competente ad effettuare
l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars, lì 27.09.2018
La responsabile del procedimento istruttorio
f.to Maria Lucia Tondon

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2018 – 2020
approvati con deliberazioni consiliari n. 5 e n. 6 del 22.02.2018;
Vista la deliberazione giuntale n. 53 del 24.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi triennio 2018-2020 – piano delle
performance”;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 2 del 22.03.2017 avente per oggetto: “Determinazioni in
ordine all’Unione Territoriale Intercomunale” con la quale l’Amministrazione conferma la volontà
di non aderire all’UTI di appartenenza e di continuare ad esercitare le proprie funzioni in maniera
autonoma e piena, comprese quelle di cui agli artt. 26 e 27 della LR 26/2014 e s.m.i., pena la
responsabilità per ogni disservizio, danno e quant’altro derivante dall’omissione degli atti stessi nel
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rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 1, 5, 97, 114, 118 e 119, nonché dei principi
sanciti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali del Consiglio d’Europa, ratificata dallo Stato
Italiano, in particolare gli articoli 3, 4, 9 e 10;
Atteso che con decreto sindacale n. 198 del 13.01.2014 è stato affidato al Segretario Comunale
l’incarico per la gestione giuridica del personale;
Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” approvato con
deliberazione giuntale n. 113 del 06.11.2012;
Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 22 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il
programma triennale delle assunzioni 2018-2020 all’interno del Documento Unico di
Programmazione 2018-2020, nel quale è stata autorizzata, tra l’altro, la copertura a tempo
indeterminato di tutti i posti di dotazione organica al tempo coperti che si fossero eventualmente
resi vacanti nel triennio 2018-2020, mediante mobilità esterna compartimentale disciplinata
dall’art.23 della L.R.18/2016 come modificata dalla L.R.9 del 21.04;
Richiamata la determinazione n. 518 del 13.08.2018 del responsabile del servizio econ./finanziario
con la quale è stato approvato il bando relativo alla mobilità in oggetto;
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, è pervenuta al
protocollo dell’Ente n. 1 domanda, e che la stessa è stata ammessa alla selezione in oggetto avendo
il candidato i requisiti necessari alla partecipazione;
Vista la propria determinazione n. 550 dell’11.09.2018 con la quale si è provveduto a nominare la
Commissione per la selezione nella procedura di mobilità in parola;
Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 20.09.2018, relativo allo svolgimento del
colloquio per il posto di cat. D “Istruttore direttivo tecnico”;
Ritenuto di prendere atto della regolarità della procedura di selezione sopra descritta e di approvare
il verbale della Commissione esaminatrice relativo al colloquio svolto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione anche se formalmente non allegato;
Rilevato che il provvedimento di approvazione dei verbali di un concorso pubblico o di una prova
selettiva è un atto vincolato e dovuto per legge, fondato sull’accertamento di natura tecnica della
regolarità del procedimento concorsuale e dei singoli atti e che tale attività di autocontrollo ha
natura gestionale;
Riscontrata la legittimità del procedimento selettivo e dei singoli atti della commissione
esaminatrice conformi alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia;
Dato atto che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interesse, né in
capo al Responsabile del Procedimento, né in capo a chi sottoscrive l’atto;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
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DETERMINA

1) di prendere atto che l’istruttoria relativa alla presente determinazione è stata curata dalla
dipendente Maria Lucia Tondon;
1) di richiamare la premessa a far parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice del 20.09.2018, relativo allo svolgimento
del colloquio e alla formazione della graduatoria per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale
al 50% di un "Istruttore direttivo tecnico"- cat D, parte integrante del presente atto anche se
formalmente non allegato;
3) di approvare la graduatoria finale dalla quale risulta vincitore il sig. C.R.;
4) di disporre gli atti per l’assunzione in servizio del sig. C.R. con la decorrenza che verrà stabilita
in accordo con l’Ente di provenienza;
5) di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può
essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sull’Albo On Line e sul sito dell’ente
nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Angela Spano'
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/10/2018.
Addì 27/09/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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