COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

SERVIZIO PERSONALE
DETERMINAZIONE NUMERO 310 DEL 02/09/2021
OGGETTO: Selezione mediante mobilità esterna per assunzione n. 1 Operaio Specializzato Categoria B. Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e graduatoria finale.
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;
DATO ATTO che con determinazione del Servizio Personale n. 274 del 16.8.2021 si è provveduto
ad 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 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 il sig.:
- ZAZZERO Giovanni, domanda registrata al prot. n. 4709 del 02/08/2021;
DATO ATTO, altresì, che con il medesimo atto si è provveduto a nominare anche i componenti
della Commissione esaminatrice della selezione in argomento;
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VISTO il verbale della seduta della Commissione esaminatrice in data 30/08/2021, che si allega alla
presente a farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto di approvare la seguente graduatoria finale della selezione in argomento:
NOMINATIVO DEI
CANDIDATI IDONEI
Zazzero Giovanni

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO TOTALE

PROVA ORALE
27/30

27/30

PRESO ATTO che primo ed unico classificato e vincitore della selezione è il signor Zazzero
Giovanni, residente a Muzzana del Turgnano in Vicolo del Roiuzzo n. 10;
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;
il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 22/07/2016;
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;
il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.
Lgs. 118/2011);

DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI APPROVARE il verbale della seduta del 30/08/2021, relativo alle operazioni della
Commissione esaminatrice della selezione mediante mobilità esterna nell’ambito del
Comparto unico del Pubblico Impiego regionale e locale del FVG ed in subordine mediante
mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di Operaio specializzato –
categoria B da assegnare all’Area Tecnica - Servizio Manutenzioni del Comune di Muzzana
del Turgnano;
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2. DI DARE ATTO conseguentemente della seguente graduatoria finale della selezione:
NOMINATIVO DEI
CANDIDATI IDONEI

PUNTEGGIO
PROVA ORALE

Zazzero Giovanni

27/30

PUNTEGGIO TOTALE
27/30

3. DI NOMINARE vincitore della selezione il signor Zazzero Giovanni, residente a Muzzana
del Turgnano in Vicolo del Roiuzzo n. 10, attualmente alle dipendenze del Comune di
Pozzuolo del Friuli;
4. DI COMUNICARE il risultato della selezione in argomento al predetto vincitore ed al
Comune di Pozzuolo del Friuli;
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, 02/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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