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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA 
ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO 

PROG. 
DATA 

PROPOSTA 

258 18/05/2021 SEGRETERIA 
GENERALE 35 18/05/2021 

 
OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA’ COMPARTIMENTALE (COMPARTO UNICO DEL 

PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 
ART. 127, COMMA 1 L.R. 13/1998) E INTERCOMPARTIMENTALE PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE 
AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA DA B1 A B6 - 
DEL CCRL 15.10.2018 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE 
ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. CANDIDATI 
ESCLUSI.   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTA la determinazione n. 146 del 31.03.2021 con la quale è stata avviata una procedura per mobilità 
compartimentale (Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia – art. 
127, comma 1 l.r. 13/1998) e intercompartimentale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale 
amministrativo di categoria B, posizione economica da B1 a B6 del CCRL Comparto unico del personale non 
dirigente (CCRL 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali del Comune 
di Tavagnacco; 
ATTESO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 03.05.2021 ore 
12.00 e che la nomina della Commissione esaminatrice deve essere effettuata dopo la scadenza del termine 
fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione; 
DATO ATTO che l’avviso di selezione tramite mobilità è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Tavagnacco dal 31.03.2021 al 03.05.2021 e sul sito della Regione FVG nell’apposita pagina 
dedicata; 
RISCONTRATO che entro il 03.05.2021 ore 12.00 sono pervenute al protocollo del Comune di Tavagnacco 
quattro domande di partecipazione alla procedura di selezione per la mobilità in oggetto da parte dei seguenti 
candidati: 

- Rubbi Simone prot. 10535 del 19.04.2021;  
- Radossevich Marco prot. 11112 del 23.04.2021; 
- Di Lenardo Silvia prot. 11789 del 30.04.2021; 
- Antoniazzi Cosetta prot. 11883 del 03.05.2021; 

RICHIAMATA la determinazione n. 229 del 04.05.2021 con cui sono stati ammessi alla procedura in 
argomento i seguenti candidati:  

NOMINATIVO CANDIDATO PROT. E DATA 
DOMANDA 

NOTE 

Rubbi Simone prot. 10535 del 19.04.2021 ammesso 
Di Lenardo Silvia prot. 11789 del 30.04.2021 ammesso 
Radossevich Marco prot. 11112 del 23.04.2021 ammesso con riserva 
Antoniazzi Cosetta prot. 11883 del 03.05.2021 ammesso con riserva 

DATO ATTO  che fra i requisiti di ammissione alla procedura in argomento era previsto che i candidati fossero 
“inquadrati nella Categoria giuridica B – posizione economica da B1 a B6 - del CCRL del personale del 
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia (CCRL 15.10.2018) - o nella categoria e posizione 
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economica da B1 a B6 del CCNL Regioni-EELL o assimilabile secondo il Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti 
dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” (GU n. 216 
del 17.09.2015) con il profilo professionale di “Collaboratore professionale amministrativo” o di un profilo 
che, seppur denominato in modo diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni”; 
CONSIDERATO che il sig. Radossevich Marco, ammesso con riserva alla procedura, in sede di domanda ha 
dichiarato di essere inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato CED cat. B3/B5 e 
contestualmente ha specificato che le attuali mansioni svolte dallo stesso sono afferenti ad attività di front e 
back office presso il Dipartimento di Prevenzione, gestione dati anagrafici Banca Dati Nazionale, formazione 
personale interno e utenza all’utilizzo degli applicativi informatici e assistenza tecnica software e hardware; 
DATO ATTO che il Comune di Tavagnacco ha richiesto all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – 
Area Vasta n. 3, attuale Ente di appartenenza del sig. Radossevich di confermare se lo stesso, pur essendo 
inquadrato nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato, svolge attualmente mansioni assimilabili 
a quelle previste per il profilo professionale di “Collaboratore professionale amministrativo” del CCRL del 
personale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia; 
RICHIAMATA la nota prot. 12628 del 10.05.2021 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – 
Area Vasta n. 3 con la quale la stessa comunica che la declaratoria del profilo di operatore tecnico specializzato 
di cui all’allegato 1 del CCNL del personale del comparto sanità del 20.09.2001 prevede “Con riguardo ai 
rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle 
proprie esigenze organizzative, svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica 
esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio 
mestiere, con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse”; 
CONSIDERATO che con la medesima nota di cui sopra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche – 
Area Vasta n. 3 ha comunicato che il sig. Radossevich attualmente svolge “attività di front e back office 
nell’ambito di anagrafi degli animali informatizzate supportando l’utilizzo di applicativi e piattaforme 
telematica” senza, di fatto, confermare lo svolgimento di mansioni da parte del suddetto assimilabili a quelle 
proprie del profilo professionale di “Collaboratore professionale amministrativo”; 
RITENUTO pertanto, alla luce della nota sopraindicata, di escludere il sig. Radossevich Marco (domanda prot. 
11112 del 23.04.2021) in quanto il profilo professionale e le mansioni effettivamente svolte non coincidono con 
quello di “collaboratore professionale amministrativo” di cui all’avviso di selezione in argomento;  
ACCERTATO che l’Ordine degli Avvocati è ente pubblico non economico nazionale e pertanto rientra 
nell’ambito dei soggetti indicati dall’articolo 1 del D. Lgs. 165/2001, con la conseguenza che i dipendenti 
dell’ordine possono partecipare alla selezione come candidati extracomparto; 
RILEVATO pertanto che l’ammissione con riserva disposta nei confronti dalla candidata Antoniazzi Cosetta 
può essere definitivamente sciolta; 
RICHIAMATO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL FVG 15.10.2018); 
VISTO l’atto sindacale n. 25203 del 27.09.2019 di nomina di Segretario Comunale; 
RICHIAMATO il Titolo 3°, Capo II della L.R. 09.12.2016 n. 18; 
VISTI altresì: 
- la L.R. n. 12 del 26.06.2014; 
- il D. Lgs. 165/2001, per quanto applicabile; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1) di escludere dalla procedura di selezione per mobilità compartimentale (Comparto Unico del Pubblico 
Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia – art. 127, comma 1 l.r. 13/1998) e 
intercompartimentale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo di categoria 
B, posizione economica da B1 a B6 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente (CCRL 
15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco 
di cui al Bando approvato con propria determinazione 146 del 31.03.2021, il sig. Radossevich Marco 
(domanda prot. 11112 del 23.04.2021) in quanto il profilo professionale dello stesso non ha lo stesso tipo di 
mansioni del profilo professionale di “collaboratore professionale amministrativo” di cui al bando di 
selezione in argomento; 
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2) di sciogliere invece la riserva nei confronti della candidata Antoniazzi Cosetta, che risulta pertanto 
regolarmente ammessa alla procedura di mobilità, come candidata proveniente da extra comparto; 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 
Tavagnacco e nella sezione Bandi di Concorso dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ed 
assolve a qualsiasi altro obbligo di pubblicazione; 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni 
naturali e consecutivi. 

 
 
  

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA 

GENERALE 
 (F.to STEFANO SORAMEL) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

258 18/05/2021 SEGRETERIA GENERALE 35 18/05/2021 

 
OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA’ COMPARTIMENTALE (COMPARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – ART. 127, COMMA 
1 L.R. 13/1998) E INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA B, POSIZIONE 
ECONOMICA DA B1 A B6 - DEL CCRL 15.10.2018 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA 
ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. CANDIDATI 
ESCLUSI.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 18/05/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 02/06/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 18/05/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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