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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 358 Del 02/09/2020 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Selezione, tramite Centro per l’Impiego, per l’assunzione, a partire di un posto a tempo 
pieno ed indeterminato di Collaboratore professionale - operaio specializzato, autista scuolabus - 
Cat. B – posizione economica B1 (CCRL FVG 15.10.2018), presso l'Area Tecnico Manutentiva e 
Patrimonio del Comune di Mariano del Friuli. Nomina commissione esaminatrice.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il d.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il d.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

Visto il d.Lgs. 23.06.2011 n. 118; 

Visto il d.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento comunale dei contratti; 

Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 17.12.2019 con cui si individuano gli incaricati di posizione 
organizzativa cui sono attribuiti i poteri di assumere atti di gestione per l’anno 2020. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione 
giuntale n. 11 del 30.01.2020, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 28 di data 06.03.2020 di approvazione del P.R.O. per il 
triennio 2020/2022” e successive variazioni. 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale N. 10 del 30.01.2020 “Approvazione del Piano 
Triennale di azioni positive per le pari opportunità per il triennio 2020/2022”. 

Richiamata la deliberazione Giunta Comunale N. 12 del 30.01.2020 “Presa d’atto insussistenza 
personale in esubero / in eccedenza art. 33 del D.Lgs. 165/2001 – Anno 2020”. 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06.02.2020 “APPROVAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022”; 

Atteso che nella sopraccitata deliberazione n. 18/2020 è prevista l’assunzione, nell’anno 2020, di un 
Collaboratore professionale - operaio specializzato, autista scuolabus - Cat. B – posizione economica B1 
(CCRL FVG 15.10.2018), presso l'Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio del Comune di Mariano del 
Friuli. 

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli 
impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del personale.”, approvato con deliberazione giuntale 
n. 90 dd.13.12.2005, e successive modificazioni ed integrazioni; 
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Vista la determinazione nr. 314 Del 04/08/2020 con la quale è stato avviato il procedimento, tramite 
il Centro per l’impiego di Gorizia, per l’assunzione di un Collaboratore professionale - operaio specializzato, 
autista scuolabus - Cat. B – posizione economica B1 (CCRL FVG 15.10.2018), presso l'Area Tecnico 
Manutentiva e Patrimonio del Comune di Mariano del Friuli 

Vista la graduatoria trasmessa dal Centro per l’impiego di Gorizia acquisita agli atti con prot. n. 4470 
dd. 28/8/2020; 

Rilevato che si rende necessario, in esecuzione del procedimento avviato con determinazione nr. 314 
Del 04/08/2020,  procedere alla nomina della commissione esaminatrice al fine di svolgere la prova selettiva 
pratica ed il colloquio; 

visto l’art. 10 del sopraccitato “Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, dell’accesso 
agli impieghi e delle procedure selettive per il reclutamento del personale” così come di seguito riportato: 

“Le  commissioni  esaminatrici  e  giudicatrici  delle  procedure  selettive  sono  nominate  con 
determinazione del Segretario comunale. La presidenza delle Commissioni spetta al Segretario Comunale. 
La  commissione  è  composta  da  un  numero  dispari  di  membri,  compreso  il  Presidente, comunque  non  
inferiore  a  tre;  nei  casi  in  cui  si  richieda  la  valutazione  della  conoscenza  di lingue  straniere,  di  
nozioni  informatiche  o  comunque  di  materie  speciali,  la  commissione può essere integrata con membri 
aggiunti. La  commissione  è  assistita  da  un  segretario  individuato  tra  i  dipendenti  del  Comune  in 
relazione alla categoria del posto messo a selezione secondo il seguente criterio:  

a)per le selezioni finalizzate all’assunzione di personale inquadrato in profili professionali della Categoria 
D, le funzioni di segretario sono espletate da un dipendente appartenente alla categoria D;  

b)per  le  selezioni  finalizzate  all’assunzione  di  personale  inquadrato  in  tutte  le  altre categorie, le 
funzioni di segretario sono espletate da un dipendente appartenente ad una categoria non inferiore alla C.  

Non  possono  far  parte  della  commissione,  né  essere segretario,  coloro  che  si  trovano  in situazioni di 
incompatibilità con i concorrenti ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c.  

Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti e dal segretario in occasione 
della prima seduta dopo aver preso visione dell’elenco dei candidati.  

La  Commissione  rimane  inalterata  durante  tutto  lo  svolgimento  delle  selezioni,  fatti  salvi  i casi  di  
decesso,  incompatibilità  ed  impedimento  sopravvenuti:  in  tali  casi,  il  Segretario comunale  provvede  
alla  sostituzione  del  membro  cessato,  a  meno  che  non  abbia  già precedentemente  provveduto  alla  
designazione  dei  sostituti  contestualmente  alla  nomina della Commissione. Alcun  compenso  è  dovuto  
al  presidente  della  Commissione,  giacchè  la  sua  attività  è  da ricomprendersi nelle funzioni d’ufficio ai 
sensi della vigente legislazione. Ai  membri  esperti  spettano  i  compensi  determinati  dalla  vigente  
normativa  unitamente  al rimborso,  se  ed  quanto  dovuto,  delle  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  
debitamente documentate, nella stessa misura prevista per i dipendenti.” 

Dato atto che è stata richiesta al Comune di Villesse l’autorizzazione per il dipendente sig. Francesco 
Colpo –  Istruttore tecnico presso area Tecnico-Manutentiva, cat. C a svolgere le funzioni di esperto esterno 
della Commissione esaminatrice della selezione di cui all’oggetto; 

Vista la nota prot.n. 4447 del  28/8/2020 del Comune di Villesse che autorizza il proprio dipendente 
sig. Francesco Colpo a partecipare, presso il Comune di Mariano del Friuli, in qualità di membro esperto 
della Commissione esaminatrice della selezione di cui trattasi. 

Ritenuto di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura selettiva secondo quanto 
indicato nella parte dispositiva. 

Visto inoltre l’art. 3 della legge 19.06.2019, n. 56: 

 comma 12 (ora abrogato) “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una 
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove si 
tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in questo 
caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si 
considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o 
comunque conferiti dall'amministrazione presso cui presta servizio o su designazione della stessa”. 

 Comma 13. “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la 
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta 
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga 
all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle 
commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle 
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, 
nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 
del 10 giugno 1995. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a 
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si 
considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.” 

 comma 14. “Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui 
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al 
personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso 
pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di 
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni”; 

Visto l'art. 18, comma 1-ter, lett. b), del D.L .n. 162/2019 che ha sancito l'abrogazione del sopra 
citato comma 12 dell'art. 3. 

Constatato che: 

 l'esame del quadro normativo sopra delineato, allo stato, genera talune incertezze non già in 
merito alla determinazione del compenso da riconoscere a ciascun commissario (rispetto al quale si rende 
necessario conformarsi a quanto previsto dal DPCM 23 marzo 1995, nelle more dell'adozione del nuovo 
DPCM di cui all'art. 3, comma 13, della legge n. 56/2019), quanto piuttosto in ordine al procedimento da 
osservare per l'erogazione del medesimo; 

 nelle more dell'emanazione di apposita circolare e/o risoluzioni sul punto, si reputa 
opportuno procedere, come fatto finora, alla corresponsione diretta in favore di commissari esterni del 
compenso dovuto; 

Ritenuto pertanto di determinare in Euro 250,00 il compenso stimato per l’attività del membro 
esterno della commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995; 

Visto: 

 il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni “Regolamento 
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, 

 l’art. 25 del sopraccitato D.P.R. 487/1994 “Assunzioni mediante gli uffici circoscrizionali 
per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della legge 28.02.1987 n. 56”, 

  il "Regolamento recante  indirizzi e procedure  in materia di azioni volte a favorire  
l’incontro  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro  e  a  contrastare  la  disoccupazione  di  lunga  durata  ai sensi 
degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1, e 36, comma 3  bis,  lettera  f),  della  legge  regionale  9  agosto  
2005,  n.  18  (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)" emanato con Decreto del 
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia 23 dicembre 2019 n. 0226/Pres.. 

 il D.Lgs. 15.06.2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, 

 il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – C.C.R.L. – 15.10.2018. 

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.  

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 

DETERMINA 
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1.   Di nominare membri della commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione, per 
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore professionale - operaio 
specializzato, autista scuolabus - Cat. B – posizione economica B1 (CCRL FVG 15.10.2018), presso 
l'Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio del Comune di Mariano del Friuli: 

▪ in qualità di Presidente, il sottoscritto dott. Mitja Bužan, Segretario comunale del Comune di 
Mariano del Friuli; 

▪ in qualità di componente esperto nelle materie oggetto della selezione, l’arch. Giorgio 
Gratton, dipendente di cat. D, T.P.O. dell’Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio del Comune di 
Mariano del Friuli; 

▪ in qualità di componente esperto esterno nelle materie oggetto della selezione, il sig. 
Francesco Colpo, dipendente di cat. C, istruttore tecnico del Comune di Villesse; 

▪ in qualità di componente esperto nelle materie oggetto della selezione, la sig.ra Loredana 
Pascolat, dipendente di cat. PLA, agente di polizia locale del Comune di Mariano del Friuli; 

▪ in qualità di componente esperto nelle materie oggetto della selezione, con funzioni di 
segretario verbalizzante, la rag. Giulia Gallo, dipendente di cat. D, T.P.O. dell’Area Amministrativa 
del Comune di Mariano del Friuli; 

 
2. di dare atto che, come già specificato in narrativa, il compenso stimato spettante al membro esterno 

della Commissione Giudicatrice è quantificato ai sensi del D.P.C.M. 23.03.1995 in Euro 250,00; 
 
3. di dare atto che il sopraccitato importo verrà impegnato con successiva determinazione del 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 

4. Di disporre la  pubblicazione  del  presente  atto,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  all’albo  
pretorio  on-line del  Comune  di  Mariano del Friuli e  nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.toDott. Mitja Bužan 
 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Mitja Buzan 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

358 02/09/2020 UFFICIO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE 02/09/2020 

 
 

OGGETTO: Selezione, tramite Centro per l’Impiego, per l’assunzione, a partire di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di Collaboratore professionale - operaio specializzato, autista 
scuolabus - Cat. B – posizione economica B1 (CCRL FVG 15.10.2018), presso l'Area Tecnico 
Manutentiva e Patrimonio del Comune di Mariano del Friuli. Nomina commissione esaminatrice.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/09/2020. 
 
Addì 02/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Maria Sole Francesconi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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