Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

Proposta nr. 26 Del 06/10/2020 - Determinazione nr. 63 Del 07/10/2020
Ufficio Personale
OGGETTO: Presa d'atto verifica candidature della selezione per mobilità all’interno del comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore amministrativo contabile categoria professionale C – posizione economica non
superiore a C.2 del CCRL FVG e nomina Commissione.
LA RESPONSABILE DELL’ UFFICIO
Visto il decreto del Sindaco di San Giorgio di Nogaro n. 1/2019 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile dell’Area Finanziaria, Personale e Tributi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 26.11.2019 “Approvazione Piano Triennale dei
fabbisogni 2020/2022”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 186 di data 26.11.2019 con la quale è stato approvato lo
schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 94 di data 22.05.2019, immediatamente esecutiva, con la quale è
stato approvato il PEG per l’anno 2019;
Rilevato che con determinazione n. 52 delL’1.09.2020 si è provveduto ad indire una selezione per mobilità
all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di
n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile categoria professionale C –
posizione economica non superiore a C.2 del CCRL FVG;
Dato atto
che il giorno 2.10.2020 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione;
che l’avviso di selezione per mobilità esterna è stato pubblicato, fino al giorno 2.10.2020, all’Albo pretorio
dell’Amministrazione, nonché nella sezione A vvisi del Comune, sul sito Internet istituzionale del Comune di
San Gior gio di Nogaro, e nella apposita sezione “A vvisi di Mobilità” del sito della Regione Friuli Venezia
Giulia;
Dato atto che è per venuta al protocollo dell’Ente, con le modalità previste dall’A vviso di mobilità in argomento,
n. 1 domanda di ammissione alla selezione da parte del seguente candidato:
-

CORSO Simona (ulteriori dati personali non vengono pubblicati per motivi di privacy) registrata al ns
prot. al n. 15911 del giorno 1.10.2020;

Esaminata l’istanza per verificare l’ammissibilità della domanda, è stato rilevato che la stessa è ammissibile;
Dato atto, pertanto, che è necessaria la nomina di una Commissione giudicatrice;
Ritenuto di richiedere la presenza del dr. Maran Giorgio – T.P.O. Is truttore Direttivo del Comune di Marano
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Lagunare quale commissario ester no la cui pr ofessionalità garantisce una competenza tecnica nella conduzione
della procedura di selezione;
Acquisita agli atti la nota del Comune di Marano Lagunare pervenuta al prot. n. 16243 del 6.10.2020 con la
quale si autorizza il dr. Maran Giorgio a far parte della commissione esaminatrice;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di nominare la Commissione esaminatrice della selezione così composta:
Presidente

Dott.ssa Flora Schiaffino

Istruttore Direttivo – P.O. Area
Finanziaria Personale e Tributi

Componente

Dr. Giorgio Maran

Istruttore Direttivo

Componente

Sig.a Pitassi Patrizia

Istruttore Amministrativo Contabile

Segretario verbalizzante sig.a Michela Milani dipendente del Comune di San Gior gio di Nogar o Istruttore Amm.vo
Contabile.
Precisato che ai componenti, interni all’Amminis trazione non spetta alcun compenso per la partecipazione ai
lavori della Commissione e che nessun compenso è stabilito per il componente esterno dr. Giorgio Maran;
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa della suddetta procedura;
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente pr ovvedimento
di ammettere alla selezione la sig.a Corso Simona avendo i requisiti previsti nell’avviso di selezione;

1)

di nominare la seguente commissione esaminatrice della selezione in oggetto:
Presidente

Dott.ssa Flora Schiaffino

Istruttore Direttivo – P.O. Area
Finanziaria Personale e Tributi

Componente

Dr. Giorgio Maran

Istruttore Direttivo

Componente

Sig.a Pitassi Patrizia

Istruttore Amministrativo Contabile

Segretario verbalizzante sig.a Michela Milani dipendente del Comune di San Gior gio di Nogar o Istruttore Amm.vo
Contabile.

2) di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Amministrazione.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile
dott.ssa Flora Schiaffino
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