COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO PERSONALE
DETERMINAZIONE NUMERO 274 DEL 16/08/2021
OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO F.V.G.
AI SENSI DELL’ART. 23 DELLA L.R. 18/2016 E S.M.I. ED IN SUBORDINE
INTERCOMPARTIMENTALE, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO
SPECIALIZZATO CATEGORIA B A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO
L’AREA TECNICA DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO. AMMISSIONE
CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Istruttore: Sonia Domenighini

IL RESPONSABILE DI P.O.
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 del 01/07/2021 di conferimento all’Istruttore Direttivo
Sonia Domenighini della titolarità di Posizione Organizzativa del Servizio Economico Finanziario,
Tributi e Personale in forma associata tra i Comuni di Muzzana del Turgnano e Pocenia;
PREMESSO che il Comune di Muzzana del Turgnano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 27
del 01/04/2021, ha approvato il Programma Triennale dei fabbisogni del personale 2021-2023;
RICHIAMATA la determinazione n. 229 del 08/07/2021 con cui si approva l’avviso di selezione
per la copertura di n. 1 posto di Operaio Specializzato - categoria B da assegnare all’Area Tecnica –
Servizio Manutenzioni mediante mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2016 e s.m.i. ed, in
subordine, intercompartimentale;
VISTO l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Operaio
Specializzato categoria B, mediante mobiltà esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG ed in
subordine mediante mobilità intercompartimentale, prot. n. 4235 del 09/07/2021;
DATO ATTO che il citato avviso di selezione è stato pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio, sul
sito istituzionale del Comune di Muzzana del Turgnano nonché sul sito della Regione Friuli
Venezia Giulia nella sezione “Avvisi di mobilità”;
ATTESO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è
scaduto il 09/08/2021;
VERIFICATO che entro il termine citato è pervenuta n. 1 domanda di partecipazione proveniente
da personale appartenente al Comparto Unico FVG;
ESAMINATA la domanda di partecipazione regolarmente pervenuta entro i termini previsti e
ritenuto di ammettere alla procedura di mobilità all’interno del Comparto Unico FVG il candidato
signor ZAZZERO Giovanni;
VISTO l’art. 58 “Nomina e composizione della commissione” del vigente Regolamento Unico di
organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del
17/10/2018;
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VISTO l’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in materia di prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
RAVVISATA la necessità di nominare la Commissione esaminatrice della selezione in oggetto
nelle persone di:


Sonia Domenighini – Istruttore direttivo – dipendente del Comune di Muzzana del Turgnano
e Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e Personale in forma associata tra i Comuni
di Muzzana del Turgnano e Pocenia – Presidente della Commissione;



per. ind. Fabio Maniero – Istruttore direttivo – dipendente del Comune di Muzzana del
Turgnano e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni in forma associata tra
i Comuni di Muzzana del Turgnano e Pocenia – Commissario;



dott.ssa Daniela Corso – Istruttore direttivo – dipendente del Comune di Muzzana del
Turgnano e Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Muzzana del Turgnano –
Commissario;



Sandra Pian – Istruttore Amministrativo – dipendente del Comune di Muzzana del Turgnano
assegnato all’Area Amministrativa – Segretario verbalizzante;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice;
DATO ATTO che non è dovuto alcun compenso ai componenti della Commissione così come
precisato dall’art. 62 del citato Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi;
RITENUTO, infine, di fissare la data del colloquio previsto dall’avviso di selezione nella giornata
di lunedì 30 agosto 2021, alle ore 15:00, presso la Sede Municipale;
DATO ATTO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/05/2021 è stata approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 04/05/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 22/10/2020 è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi 2020-2022 ed il Piano della Prestazione 2020-2022;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2021 è stato approvato il Piano delle
Risorse e degli Obiettivi 2021-2023 provvisorio;

VISTI:





lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale con atti deliberativi n. 23 del
19/06/2000, n. 31 del 08/09/2000 e n. 48 del 10/10/2000;
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
l’art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del
D.L. n.174/2012), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2013;

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI AMMETTERE alla procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Operaio
Specializzato - categoria B da assegnare all’Area Tecnica – Servizio Manutenzioni mediante
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mobilità all’interno del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli
Venezia Giulia ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2016 e s.m.i. ed, in subordine,
intercompartimentale, il seguente candidato dipendente di Ente appartenente al Comparto
Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia:


ZAZZERO Giovanni, domanda registrata al prot. n. 4709 del 02/08/2021;

2. DI NOMINARE quali componenti della Commissione esaminatrice della selezione in
argomento le seguenti persone:


Sonia Domenighini – Istruttore direttivo e Responsabile del Servizio Finanziario, Tributi e
Personale in forma associata tra i Comuni di Muzzana del Turgnano e Pocenia – Presidente
della Commissione;



per. ind. Fabio Maniero – Istruttore direttivo e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e
Manutenzioni in forma associata tra i Comuni di Muzzana del Turgnano e Pocenia –
Commissario;



dott.ssa Daniela Corso – Istruttore direttivo – Responsabile dell’Area Amministrativa del
Comune di Muzzana del Turgnano – Commissario;



Sandra Pian – Istruttore Amministrativo – dipendente del Comune di Muzzana del Turgnano
assegnato all’Area Amministrativa – Segretario verbalizzante;

3. DI DARE ATTO che nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione come sopra
formata;
4. DI FISSARE la data per il colloquio nella giornata di lunedì 30 agosto 2021, alle ore 15:00,
presso la Sede Municipale;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e)
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale
nei confronti del responsabile del presente procedimento;
7. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio
Segreteria, all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15
giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato
dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013;
8. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.
33/2013.

Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 16/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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