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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

448 17/09/2019 ATTIVITA' DI SEGRETERIA 3 17/09/2019 
 
OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. DUE (2) POSTI DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA B, POSIZIONE 
ECONOMICA MAX B6 – Del CCRL 27.02.2012, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 
COMUNE DI TAVAGNACCO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE.   
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PREMESSO CHE con determina n. 356 del 06.08.2019 si avviava la procedura per la copertura di n. 2 (due) 
posti di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica max B6 –– del CCRL 
27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco mediante l’istituto della mobilità 
volontaria all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia; 
RICHIAMATA la determinazione n. 423 del 03.09.2019 con la quale, nell’ambito della procedura in oggetto, 
si è provveduto alla nomina della Commissione prevista dall’articolo 4 dell’Avviso di mobilità in parola; 
VISTI gli atti delle operazioni della selezione consistenti nel Verbale numero 1 di data 16.09.2019; 
RITENUTO che l’approvazione dei Verbali della Commissione sia un atto di natura eminentemente gestionale, 
rientrante nella competenza degli organi di direzione amministrativa; 
ACCERTATA, quindi, la propria competenza a provvedere in merito all’approvazione del succitato Verbale, in 
considerazione anche della propria responsabilità in ordine al procedimento di selezione de quo; 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale numero 196 del 22 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’atto sindacale n. 20333 del 10/06/2014 di nomina di Segretario Generale, con contestuale affidamento 
di alcuni incarichi aggiuntivi ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12; 
VISTO l’articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 
VISTO il Decreto legislativo 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTI i vigenti CCRL relativi al personale non dirigente degli Enti locali e i vigenti CCRL del personale 
appartenente al Comparto unico del FVG; 
VISTO lo Statuto di autonomia approvato con Deliberazione consiliare numero 19/2000 e successive 
modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente 

riportate, l’allegato Verbale numero 1 di data 16.09.2019, riguardante il procedimento di selezione pubblica 
per la copertura di n. 2 (due) posti di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione 
economica max B6 –– del CCRL 27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 
Tavagnacco mediante l’istituto della mobilità volontaria all’interno del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia; 

2. di individuare pertanto i candidati sigg. Chiarandini Antonella e Vitale Antonio, quali soggetti idonei a 
seguito della selezione di cui alla procedura di mobilità sopra richiamata; 

3. di disporre che la sig.ra Chiarandini Antonella venga assegnata all’Area Economico Finanziaria, considerate 
le attitudini e il curriculum della stessa; 
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4. di disporre che il sig. Vitale Antonio venga assegnato all’Area Sociale, considerate le attitudini e il 
curriculum dello stesso; 

5. di trasmettere tempestivamente comunicazione recante l’esito della procedura di che trattasi 
all’Amministrazione Comunale di Pasian di Prato (Ud), presso la quale è attualmente in servizio il sig. 
Vitale Antonio e all’Amministrazione Comunale di Rivignano Teor (Ud), presso la quale è attualmente in 
servizio la sig.ra Chiarandini Antonella; 

6. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Risorse umane per l’adozione urgente degli atti di 
competenza conseguenti. 
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 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Dott. ROBERTO RUSSI) 
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