COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
DETERMINAZIONE NUMERO 333 DEL 23/11/2020
OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva dell’Avviso pubblico di selezione per il
conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo
svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del Turgnano nell’ambito della
Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR, Misura 16, Intervento 16.7.1
denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO NATURALE E RURALE,
UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007 – Nomina del vincitore.
Istruttore: Sonia Domenighini

IL RESPONSABILE DI P.O.
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 30/08/2019, con il quale è stata conferita la titolarità di
Responsabile di posizione organizzativa per l’Area Economico Finanziaria del comune di Muzzana
del Turgnano all’Istruttore Direttivo Sonia Domenighini;
RICHIAMATE:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 9/07/2020 avente ad oggetto “Programma
degli incarichi di collaborazione autonoma per l’anno 2020. Integrazione”, con la quale
viene integrato l’Elenco incarichi di collaborazione autonoma 2020, ai sensi art. 3, comma
55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., con l’individuazione di n. 1 esperto per
incarico di alta qualificazione per lo svolgimento di attività di supporto (Project e Financial
Manager) nell’ambito della Strategia di cooperazione “Stella Boschi Laguna – PSR FVG
2014-2020;
- la determinazione n. 266 del 21/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico
di selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n.
165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del Turgnano
nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR, Misura 16,
Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO
NATURALE E RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007,
con la quale è stato approvato l’Avviso Pubblico di selezione e i relativi allegati per il
conferimento dell’incarico in oggetto;
- la determinazione n.293 del 20/10/20, con la quale è stata nominata la Commissione
esaminatrice e si è proceduto al contestuale impegno di spesa.
DATO ATTO che entro il termine indicato nell’Avviso, entro le ore 24:00 del giorno martedì 6
ottobre 2020, è scaduto il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati e sono
pervenute n.6 (sei) domande di partecipazione all’Avviso, agli atti presso il Servizio Economico
Finanziario dell’Ente;
CONSIDERATO che
- in data 04/11/2020 si è insediata la Commissione di valutazione della selezione, come da
verbale n.1 agli atti presso l’Ente;
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-

in data 18/11/2020 si è svolto il colloquio individuale della procedura selettiva in oggetto, di
cui al verbale n.2, agli atti presso l’Ente;

RITENUTO di approvare integralmente i summenzionati verbali relativi all’Avviso pubblico di
selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001,
per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del Turgnano nell’ambito della
Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR, Misura 16, Intervento 16.7.1
denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO NATURALE E RURALE,
UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007;
RITENUTO di approvare la graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione di valutazione
come di seguito riportata:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
RICCI
TOMASINSIG
BIASUTTI
TREVISAN
FERRAIOLI
PELLEGRINI

NOME
CARLO
ELISA
GIULIA
MAURIZIO
ANTONIO
LUCA

PUNTEGGIO FINALE
40,99 PUNTI
39,50 PUNTI
37,66 PUNTI
37,16 PUNTI
36,66 PUNTI
31,33 PUNTI

SPECIFICATO che la presente Determinazione sarà pubblicata sul sito web del Comune di
Muzzana del Turgnano all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” sottosezione “Bandi di concorso”, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi;
ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, del Responsabile del
procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e
s.m.i. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
DATO ATTO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 14/05/2020 è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14/05/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2020-2022 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;

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);
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DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI APPROVARE i Verbali nn. 1, 2 della Commissione di valutazione, agli atti presso
l’Ente, del selezione per il conferimento di un incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle attività di supporto al comune di Muzzana del
Turgnano nell’ambito della Strategia di Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR,
Misura 16, Intervento 16.7.1 denominata “STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO
NATURALE E RURALE, UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007;
2. DI APPROVARE la graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione di valutazione
della selezione in argomento come di seguito riportata:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME
RICCI
TOMASINSIG
BIASUTTI
TREVISAN
FERRAIOLI
PELLEGRINI

NOME
CARLO
ELISA
GIULIA
MAURIZIO
ANTONIO
LUCA

PUNTEGGIO FINALE
40,99 PUNTI
39,50 PUNTI
37,66 PUNTI
37,16 PUNTI
36,66 PUNTI
31,33 PUNTI

3. DI NOMINARE il sig. Ricci Carlo vincitore della selezione per il conferimento di un
incarico, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per lo svolgimento delle
attività di supporto al comune di Muzzana del Turgnano nell’ambito della Strategia di
Cooperazione per lo Sviluppo Territoriale del PSR, Misura 16, Intervento 16.7.1 denominata
“STELLA BOSCHI E LAGUNA: UN TERRITORIO NATURALE E RURALE,
UN’IDENTITÀ COME RISORSA” - CUP D97F1900065007;
4. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del
Comune di Muzzana del Turgnano all’Albo pretorio on-line, nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente” – Bandi di concorso.
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.
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Parere di regolarità tecnica attestante la legittimità, la correttezza dell’azione amministrativa
(Art. 147 bis D.Lgs. 267/2000)
Muzzana del Turgnano, 23/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sonia Domenighini
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