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DETERMINAZIONE 
  

 

 

 

N° GEN. 123 

Data 11 novembre 2015 

Approvazione del Verbale  della Commissione esaminatrice nella 

procedura pubblica per mobilità esterna nell’ambito del comparto 

unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia 

per la copertura di un posto di CAT. D – Istruttore Direttivo 

Contabile.- 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                         

                                         

Premesso che:  

 

- Con deliberazione Giuntale n. 39 del 05  settembre 2015, esecutiva a termini di legge, è stata 

effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale in servizio al 2015 e approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale triennio 2015-2016-2017; 

- preso atto che con detto atto è stata prevista l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 

“Istruttore Direttivo  Contabile” Cat. D, area amministrativa ed economico-finanziaria,   mediante la 

procedura della mobilità di comparto ai sensi della Legge Regionale n. 12/2014 articolo 4 comma 6; 

 

Visto la deliberazione di Giunta comunale n. 40 del 05 settembre 2015 con la quale si è provveduto ad 

approvare lo schema di Avviso di selezione  per mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore 

Direttivo Contabile e del successivo bando pubblicato a firma del Segretario Comunale;  

 

Richiamata la propria determinazione n. 116 del 27/10/2015 con la quale veniva nominata la Commissione 

esaminatrice;  

 

Dato atto che entro il termine previsto dal Bando di selezione è pervenuta una sola domanda;  

 

Dato atto che la candidata che ha presentato la domanda è stata ammessa alla selezione come risultante 

dal Verbale della Commissione esaminatrice del 03/11/2015; 

 

Dato atto che come risulta dal verbale di data 11/11/2015 la procedura selettiva è stata regolarmente 

avviata e si è  regolarmente svolto il colloquio selettivo della candidata; 

 

Rilevata la regolarità del verbale e ritenuto di procedere all’approvazione  della graduatoria definitiva come 

indicata nel verbale stesso; 

 



Dato atto che la Sig.ra Maurig Silvana  è risultata idonea  nella selezione per la copertura del posto in 

oggetto; 

 

Visto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si 

ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione 

organizzativa; 

 

Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

-  lo Statuto comunale; 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. 165/2001; 

- la L.R. 12/2014; 

- i vigenti CCRL del lavoro del comparto unico Regione Enti locali del FVG; 

 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale  di data 11/11/2015 predisposto dalla Commissione esaminatrice con riferimento 

alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di categoria D - profilo professionale “Istruttore 

Direttivo Contabile” – Area amministrativa ed economico; 

 

2. di approvare la graduatoria definitiva della procedura selettiva del personale appartenente al Comparto 

unico del pubblico impiego Regione e Enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia; 

ai sensi dell’art. 4, comma 6., della L.R. 12/2014, allegata al presente atto, come indicata nel verbale 

suddetto; 

 

3. di dichiarare vincitrice della procedura selettiva la sig.ra Maurig Silvana; 

 

4. di pubblicare all’albo pretorio e sul sito internet del Comune la graduatoria definitiva del personale 

appartenente al Comparto unico del pubblico impiego Regione e Enti locali della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

 

5. di procedere con gli ulteriori adempimenti per la conclusione della procedura inviando la richiesta di 

cessione del contratto al Comune di attuale appartenenza della candidata vincitrice con decorrenza 

01.01.2016. 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

(Coiz dott. Marco) 

                                                                                                  

 



 

 

 

 

 



 


