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SEGRETARIO COMUNALE - Ufficio personale 

 
 

Determinazione N.15 del 16-10-2018 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
"Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile", cat. D.1, presso l'Area Finanziaria 
del Comune di Mariano del Friuli. Nomina Commissione Esaminatrice 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

Premesso che: 

- il piano del fabbisogno del personale del comune di Mariano del Friuli, approvato con 
deliberazione giuntale n.5 del 16.1.2018 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2018/2020. Piano annuale delle assunzioni. Approvazione”, prevede per 
l’annualità 2018, la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D.1 a 
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area finanziaria; 

- che con determinazione n.14/2018 del Segretario comunale veniva approvato l’avviso pubblico 
per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D.1 a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’Area finanziaria, per il quale i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione sono scaduti in data 12 ottobre 2018 alle ore 12.00; 

- il bando di concorso prevede 3 prove concorsuali, nello specifico due prove scritte ed una prova 
orale; 

- si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 

Dato atto che sono state richieste: 

- al Comune di Villesse l’autorizzazione per il dipendente responsabile di T. P.O. rag. Paolo 
VECCHI; 

- al Comune di Cormons l’autorizzazione per la dipendente responsabile di T.P.O. rag. Elisabetta 
PERES; 

- al Comune di San Giovanni al Natisone per la dipendente responsabile di T.P.O. dott.ssa Barbara 
MOLARO, 

a svolgere le funzioni di esperti della Commissione Esaminatrice del concorso di cui all’oggetto; 

Ritenuto di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale secondo 
quanto indicato nella parte dispositiva; 

Ritenuto altresì di determinare in Eur 400,00 il compenso stimato per l’attività di ciascun 
membro esterno della commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995; 

Rilevato che il sopraccitato importo verrà impegnato con successiva determinazione; 



 

Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di 
Responsabile del personale; 

Visto il DPR 487 del 1994; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 

Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il D.lgs. 165 del 2001; 

Visto il D.lgs. 267 del 2000; 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte: 

 

1. di nominare membri della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per soli esami, per la 
copertura n. 1 "Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile", cat. D.1, presso l'Area Finanziaria 
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 esterno nelle materie oggetto del bando di concorso, il rag. 
Paolo VECCHI, dipendente di cat. D, T.P.O. del comune di Villesse; 

▪ in qualità di componente esperto esterno nelle materie oggetto del bando di concorso, la rag. 
Elisabetta PERES, dipendente di cat. D, T.P.O. del comune di Cormons; 

▪ in qualità di componente esperto nelle materie oggetto del bando di concorso, la dott.ssa Barbara 
MOLARO, dipendente di cat. D, T.P.O. del comune di San Giovanni al Natisone; 

▪ in qualità di componente esperto nelle materie oggetto del bando di concorso, con funzioni di 
segretario verbalizzante, la rag. Giulia Gallo, dipendente di cat. D, T.P.O. del comune di 
Mariano del Friuli; 

2. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul 
sito internet del comune. 
 
 
 Il Segretario comunale 
 F.to dott. Mitja BUŽAN 


