COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 399 del 17/06/2020

Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di "Istruttore direttivo tecnico" - cat. D - posizione economica D.1 - presso il Servizio
tecnico del Comune di Gonars. Nomina commissione.
Il sottoscritto Responsabile del procedimento istruttorio nominato con determinazione n. 536 del
28.11.2016, 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;
Da atto che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi), non risultano conflitti di interesse per il RUP competente ad
effettuare l’istruttoria finalizzata all’adozione del provvedimento di che trattasi.
Gonars lì, 16.06.2020

Il 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 2020 – 2022
approvati con deliberazioni consiliari n. 2 e n. 3 del 10.03.2020;
Atteso che con decreto sindacale n. 281 del 04.02.2020 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa del Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali è stato conferito, ai sensi
dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali sottoscritto in data 01/08/2002, alla dipendente Elisa
Zuccallo con decorrenza dal 05.02.2020 e fino al 04/02/2021;
Preso atto che con determinazione 17.03.2020 n. 201 del responsabile del servizio economicofinanziario e affari generali è stato indetto il concorso pubblico per soli esami per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore direttivo tecnico" - cat. D - posizione economica
D.1 - presso il Servizio tecnico del Comune di Gonars ed è stato approvato il relativo bando;
Atteso che con determinazione n. 386 del 10.06.2020 è stato approvato l’elenco dei candidati
ammessi alla selezione ed è stato fissato il calendario delle prove d’esame;
Atteso che si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso
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in oggetto;
Preso atto che l’art. 53 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
prevede che le commissioni esaminatrici di procedure selettive:
- sono composte da tre membri esperti nelle materie oggetto della selezione;
- possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali
Vista la nota n. 4727 del 16.06.2020 con la quale il Comune di Castions di Strada ha autorizzato il
proprio dipendente p.i. Antonino Zanchetta a far parte della commissione esaminatrice in
argomento;
Ritenuto di nominare, quali componenti della commissione esaminatrice di che trattasi, i sigg:
- Eva Stanig – presidente – segretario del Comune di San Leonardo
- Antonino Zanchetta – esperto – responsabile servizio tecnico del Comune di Castions di Strada
- Giovanni Petris – esperto – ex direttore generale ambiente della Regione FVG
- Arianna Floreanini - membro aggiunto per accertamento conoscenza lingua inglese
Le funzioni di segretario della commissione verranno svolte dalla dipendente Maria Lucia Tondon –
istruttore direttivo ufficio segreteria/personale;
Visto l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
Visto quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs. 30.03.2001 e dall’art. 5 della L. 23.11.2012 n. 215 in
materia di pari opportunità;
Visto il D.P.C.M. del 23.03.1995 con il quale sono stati determinati i compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di
concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Richiamato l’art. 12, comma 7, della L.R. n. 22/2010, il quale stabilisce che dal 31.10.2010 i
compensi e i gettoni di presenza corrisposti dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici
il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sono ridotti automaticamente del 10 per cento
rispetto agli importi previsti;
Visto il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente 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;
DETERMINA
1) di nominare, quali componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per soli
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore direttivo tecnico" cat. D - posizione economica D.1 - presso il Servizio tecnico del Comune di Gonars, i sigg. :
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- Eva Stanig – presidente – segretario del Comune di San Leonardo
- Antonino Zanchetta – esperto – responsabile servizio tecnico del Comune di Castions di Strada
- Giovanni Petris – esperto – ex direttore generale ambiente della Regione FVG
- Arianna Floreanini - membro aggiunto per accertamento conoscenza lingua inglese
2) di nominare, quale segretario verbalizzante, la dipendente Maria Lucia Tondon – istruttore
direttivo ufficio segreteria/personale;
3) di impegnare la spesa complessiva di euro 1.064,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

150/0

1-10

SPESE PER CONCORSI
A POSTI VACANTI IN
ORGANICO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 5
9

Importo (eu)

Soggetto

1.064,00

cod.fisc. / p.i.

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente e all’albo pretorio dell’Ente.

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 Elisa Zuccallo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
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 Elisa Zuccallo
Impegna la spesa complessiva di euro 1.064,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

2020

CIG

Cap./Art.

MP

150/0

1-10

Descrizione
capitolo
SPESE PER
CONCORSI A
POSTI
VACANTI IN
ORGANICO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 5
9

Importo (eu)

Soggetto

1.064,00

cod.fisc. / p.i.

Riferimento pratica finanziaria : 2020/371
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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 17/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
02/07/2020.
Addì 17/06/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

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