COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione nr. 600 Del 04/12/2019
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -CONTABILE ¬ CATEGORIA C, POSIZIONE
ECONOMICA MAX C4 -(CCRL FVG 15.10.2018) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO
PRESSO L’AREA FINANZIARIA dal 1/1/2020. Approvazione del verbale delle operazioni della
Commissione giudicatrice ed approvazione graduatoria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto lo Statuto comunale.
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
267/2000.
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 per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato
con deliberazione giuntale n. 8 del 31/01/2019, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003.
Vista la delibera della Giunta comunale n. 2 di data 18.01.2019 avente per oggetto:
“Approvazione P.R.O. per il triennio 2019/2021” e s.m.i. .
VISTO che:
- con propria determinazione n. 519 del 07 novembre 2019 è stato approvato l’avviso di mobilità
esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale del Friuli Venezia Giulia per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo -contabile categoria c, posizione economica
max c4 -(CCRL FVG 15.10.2018) a tempo pieno ed indeterminato dal 01/01/2020, presso l'Area
Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli;
- con propria determinazione n. 560 del 27 novembre 2019 è stato approvato l’elenco degli ammessi
alla selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale
del Friuli Venezia Giulia per la copertura, a partire dal 01.01.2020, di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Amministrativo-Contabile - Cat. C - Posizione Economica max C4
(CCRL FVG 15.10.2018), presso l'Area Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli;
- con la sopraccitata determinazione la candidata sig.a Marina Valli è stata ammessa con riserva, in
quanto non aveva presentato il nulla osta al trasferimento così come previsto all’art. 1 dell’avviso;
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VISTA la comunicazione dd. 3/12/2019 con la quale la candidata sig. Marina VALLI comunica
che non intende presentare il previsto nulla osta al trasferimento.
RILEVATO pertanto che la sopraccitata candidata sig. Marina VALLI, non essendo in possesso
del nulla osta al trasferimento rilasciato dall’Ente di provenienza così come previsto nell’avviso di
selezione, deve essere esclusa dalla selezione.
VISTO che con propria determinazione nr. 566 del 28 novembre 2019 è stata nominata la
commissione esaminatrice così composta:
- in qualità di Presidente, il dott. Mitja Bužan, Segretario comunale del Comune di Mariano del Friuli;
- in qualità di componente esperto nelle materie oggetto della selezione, la dott.ssa Caterina Bordon,
titolare di P.O. dell’Area Economico Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli;
- in qualità di componente esperto nelle materie oggetto della selezione, la sig.a Giulia Gallo, titolare
di P.O. dell’Area Amministrativa del Comune di Mariano del Friuli;
- in qualità di segretario verbalizzante, la sig.a Lucia Bregant, istruttore amministrativo presso l’Area
economico finanziaria del Comune di Mariano del Friuli.
PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice si è riunita il giorno 2/12/2019 per la
valutazione del dei titoli del candidato e per il successivo colloquio;
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice da cui risulta, sulla base della valutazione
finale del candidato, la seguente graduatoria di merito:
Candidata

Punteggio finale

Idoneità

Maria Sole FRANCESCONI

34,5

IDONEO

RITENUTO di approvare il verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice della
selezione per mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli
Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di
Istruttore Amministrativo-Contabile - Cat. C - Posizione Economica max C4 (CCRL FVG 15.10.2018),
presso l'Area Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli, così come acquisito agli atti di ufficio;
RICHIAMATO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro;
DETERMINA
•

Di dichiarare esclusa dalla selezione, per la copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato
di Istruttore Amministrativo-Contabile - Cat. C presso il Comune Mariano del Friuli, la
candidata sig.a Marina Valli, non essendo la stessa in possesso del nulla osta al trasferimento
rilasciato dall’Ente di provenienza così come previsto nell’avviso di selezione.

•

Di prendere atto ed approvare il verbale delle operazioni della Commissione esaminatrice della
selezione per mobilità per un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di Istruttore
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Amministrativo-Contabile - Cat. C - Posizione Economica max C4 (CCRL FVG 15.10.2018),
presso l'Area Finanziaria del Comune di Mariano del Friuli, così come acquisito agli atti di
ufficio;
•

Di approvare la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto:

Candidata

Punteggio finale

Idoneità

Maria Sole FRANCESCONI

34,5

IDONEO

•

Di prendere atto che il candidato è ritenuto idoneo dalla Commissione esaminatrice per
ricoprire il posto in mobilità;

•

Di disporre gli atti per l’assunzione in servizio della sig.a Maria Sole Francesconi con
decorrenza da stabilire in accordo con il candidato e l’Ente di provenienza;

•

Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Amministrazione e nella apposita sezione di
Amministrazione Trasparente del sito internet comunale;

•

Di informare il candidato in merito all’esito della presente procedura secondo le modalità
stabilite nel bando di mobilità.
Il Segretario comunale
Mitja Bužan
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Caterina Bordon)

Riferimento pratica finanziaria : /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
affissa all’Albo Pretorio il 04/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/12/2019.
Addì 04/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Lucia Bregant

________________________________________________________________________
__
Si attesta che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati reclami od
opposizioni.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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