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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 
 
 

Determinazione nr. 560 Del 27/11/2019 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: Avviso di 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. Ammissione candidati   
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

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 
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; 

ATTESO che  le domande di partecipazione  dovevano  pervenire  entro  il  termine  perentorio  del  
22 novembre  2019 e  che  la  nomina  della  Commissione  esaminatrice  deve  essere  effettuata  dopo la 
scadenza   del  termine  fissato  dal   bando  per  la  presentazione delle   domande   di   partecipazione; 

DATO ATTO che  l’avviso  di  selezione  tramite  mobilità  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  
istituzionale del Comune di Mariano del Friuli e dato atto altresì che l’avviso di  selezione tramite  mobilità  
è  stato pubblicato  sul sito  della  Regione  FVG nell’apposita  pagina dedicata; 

ESAMINATE le domande prevenute entro i termini di presentazione; 
RICHIAMATO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro; 
 

 
DETERMINA 
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• di dichiarare ammesso alla selezione per la copertura del posto bandito come in premessa, il sotto 

riportato candidato: 
CANDIDATO DOMANDA N. PROT. GENERALE 

MARIA SOLE 
FRANCESCONI 

22 NOVEMBRE 2019 6595 

• di ammettere con riserva dalla medesima procedura selettiva il sottoelencato candidato, in quanto la 
domanda presentata, in riferimento ai requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso – nulla osta al 
trasferimento, necessità del perfezionamento in ordine al possesso dei citato requisito: 
CANDIDATO DOMANDA N. PROT. GENERALE 

MARINA 
VALLI 

22 NOVEMBRE 2019 6909 

• di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, alla 
commissione selezionatrice per gli adempimenti successivi; 

• di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente; 

• di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line del Comune 
di Mariano del Friuli per 15 giorni consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Mitja Bužan 
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OGGETTO: Avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del 
pubblico impiego regionale del Friuli Venezia Giulia per la copertura, a partire dal 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 27/11/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/12/2019. 
 
Addì 27/11/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lucia Bregant 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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