COMUNE DI CHIOPRIS VISCONE
Provincia di Udine

PROPOSTA DI DETERMINA
OGGETTO: Ammissione al colloquio della procedura di mobilità per assunzione a tempo
indeterminato di un “Collaboratore amministrativo” categoria B. Nomina Commissione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 04.07.2013 con la quale sono stati affidati ai T.P.O. i mezzi
finanziari necessari all’adozione degli atti di gestione;

Richiamata la determina n. 145 del 14.10.2013 di approvazione del bando di mobilità per
l’assunzione a tempo indeterminato di un “collaboratore amministrativo” categoria B;
Ricordato che è stato adottato l’avviso di selezione per la mobilità di che trattasi in data 14.10.2013,
e che allo stesso è stata data la prevista pubblicità;
Considerato che nei termini sono pervenute le seguenti domande di mobilità:
DE PAOLA LUIGI
STOPAR LUCA
NOVARETTI BARBARA
RAVASI ELIANA
CULOT SARAH
Considerato che, dall’esame di tali domande, non possono ammettersi alla selezione in oggetto i
seguenti nominativi:
DE PAOLA LUIGI - dipendente del Comune di Campi Bisenzio (Fi) – ente fuori comparto unico
regionale
STOPAR LUIGI - dipendente dell'Automobil ClubGorizia – ente fuori comparto unico regionale
RAVASI ELIANA - dipendente dell'ASP Pio e Ninetta Gavazzi – ente fuori comparto unico
regionale;
CULOT SARAH - dipendente dell'Automobil ClubGorizia – ente fuori comparto unico regionale
Rilevato che la rimanente domanda risulta regolare, e che il candidato risponde ai requisiti previsti
dal bando di mobilità di che trattasi;
Ritenuto pertanto di ammettere il seguente candidato al colloquio per la mobilità in oggetto:
NOVARETTI BARBARA;
Ritenuto inoltre doversi nominare apposita Commissione ai sensi del punto 3 del citato bando di
mobilità;
Ritenuto che la Commissione esaminatrice sia costituita come di seguito riportato:
Presidente: dott.ssa Anna Tarasco, Segretario comunale;
Componente : rag. Carla Berin, istruttore direttivo, dipendente del Comune di Chiopris

Viscone;
Componente : Bellotto Alessio istruttore amministrativo, dipendente del Comune di
Palmanova;
Segretario verbalizzante: Iuri dott.ssa Elena;
Dato atto che la composizione della commissione suddetta rispetta quanto previsto dall’art. 35
comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 165/2001 e ss. Mm. che prevede: “composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle
medesime, che non siano
componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.”;
Dato atto che, sulla base della recente giurisprudenza e dottrina, non possono essere corrisposti
compensi ai componenti interni della commissione esaminatrice;
VISTO il DPR 487/1994;
VISTO il DPCM dd 23.03.1995 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il CCRL Personale del comparto unico area EELL dd 25.07.2001, dd 01.08.2002, dd
26.11.2004, dd 07.12.2006,dd 06.05.2008, dd 27.02.2012;
VISTO l’art. 13 commi 14 e ss della LR 24/2009;
PROPONE
DI AMMETTERE, per le motivazioni riportate in premessa, i seguenti candidati alla
selezione prevista dal bando per l’assunzione a tempo indeterminato di un “collaboratore
amministrativo” categoria B:
NOVARETTI BARBARA
DI NON AMMETTERE, per le motivazioni indicate, i seguenti nominativi:
DE PAOLA LUIGI - dipendente del Comune di Campi Bisenzio (Fi) – Ente fuori comparto unico
regionale
STOPAR LUIGI - dipendente dell'Automobil ClubGorizia – Ente fuori comparto unico regionale
RAVASI ELIANA - dipendente dell'ASP Pio e Ninetta Gavazzi – Ente fuori comparto unico
regionale;
CULOT SARAH - dipendente dell'Automobil ClubGorizia – Ente fuori comparto unico regionale;
-

DI

NOMINARE la Commissione esaminatrice così come riportato in premessa.

li, 04.11.2013
Il Segretario comunale
dott.ssa Anna TARASCO

Sulla base del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dei principi contabili dell’Osservatorio della finanza
e contabilità degli enti locali di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
SI DA’ ATTO
che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Chiopris Viscone, lì 05.11.2013

IL T.P.O. AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Rag. Berin Carla

VISTO il sopra riportato parere del T.P.O. dell’Area Economico – Finanziaria in data 05.11.2013, la presente
proposta di determina assume la seguente numerazione:
DETERMINA N.168 DEL 05.11.2013

Chiopris Viscone, lì 05.11.2013

Il Segretario comunale
dott.ssa Anna TARASCO

