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Comune di Buttrio
Provincia di Udine

Determinazione nr. 35 Del 23/01/2019
Area Amministrativa e delle Politiche Sociali
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO REGIONALE
DEL F.V.G. ED IN VIA RESIDUALE INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI
N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – CATEGORIA C –
POSIZIONE ECONOMICA DA C1 a C3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA
COMISSIONE GIUDICATRICE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020;
VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;
VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191;
VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATE:
-la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 15 gennaio 2018, con la quale è stata
effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come
modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 5 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il programma triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 e la programmazione
annuale 2018;
DATO ATTO che con la deliberazione giuntale n. 32/2018 sopra richiamata si prevede la copertura,
a mezzo dell’istituto della mobilità, di posti che si sarebbero resi vacanti nel corso dell’anno;
RILEVATO che la presente sostituzione del personale è finalizzata a garantire l’operatività
dell’Area Economico Finanziaria (ufficio ragioneria/tributi);
VISTO che con propria determinazione n. 859 del 21 dicembre 2018 è stato approvato l’avviso di
mobilità esterna all’interno del Comparto Unico del FVG ed in via residuale intercompartimentale,
per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile - Categoria C, posizione
economica da C1 a C3 a tempo pieno ed indeterminato;
ATTESO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 21
gennaio 2019 ore 12:30 e che la nomina della Commissione esaminatrice deve essere effettuata
dopo la scadenza del termine fissato dall’avviso per la presentazione delle domande di
partecipazione;
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DATO ATTO che a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari le Commissioni
giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra
funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i
componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non possono ricoprire cariche
politiche o essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o delle associazioni professionali;
RILEVATO che a norma dell’art. 35 bis comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, così come
modificato dalla legge 190/2012, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale;
DATO ATTO che fra i membri della Commissione ed i candidati non deve sussistere alcuna
incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 Cod. Proc. Civ.;
VISTI:
- l’art. 25 del CCRL 07/12/2006;
- l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. 150/2009;
- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001;
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1) di nominare la Commissione esaminatrice relativa alla selezione per mobilità
intercompartimentale in oggetto indicata, nella seguente composizione:
-

Dott. Stefano Soramel – Segretario comunale - Presidente;
Rag. Mario Cassisi – Responsabile dell’Area Economico Finanziaria;
Rag. Gabriella Morgutti – Responsabile dell’Area Segretaria e Affari Generali,
componente esperto, con funzioni di verbalizzante;

2) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 6 della legge 241/1990, come modificata dalla legge
190/2012, non risultano conflitti di interesse;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per
15 giorni consecutivi.
Comune di Buttrio, li 23/01/2019
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Stefano Soramel
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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 23/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/02/2019.

Addì 23/01/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to rag. Gabriella Morgutti

E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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