COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

13

16/01/2020

SEGRETERIA GENERALE

4

14/01/2020

OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1
DEL CCRL 15.10.2018 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE
DI TAVAGNACCO. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 636 del 29.11.2019 con la quale si avviava, in
esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 145 del 19.12.2018 e n. 71 del 02.09.2019, una
procedura di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia e, in subordine mediante mobilità intercompartimentale, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo di categoria D, posizione economica D1 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, approvando l’avviso di selezione;
RICHIAMATO l’atto del Segretario Generale del Comune di Tavagnacco prot. 1158 del 13.01.2020 con cui è
stata nominata la Commissione esaminatrice prevista dall’articolo 5 dell’Avviso di mobilità in parola;
VISTI gli atti delle operazioni della selezione consistenti nel Verbale di data 13.01.2020;
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. 25203 del 27.09.2019 di nomina di Segretario Comunale;
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;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui di seguito integralmente
riportate, l’allegato Verbale di data 13.01.2020, riguardante il procedimento di selezione pubblica per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo di categoria D, posizione economica D1 –– del
CCRL 15.10.2018, 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 dichiarare pertanto le candidate sigg. Mattioli Carla e Ciccaglione Donatella, come identificate negli atti
depositati presso gli uffici, quali soggetti idonei a seguito della selezione di cui alla procedura di mobilità
Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 13 del 16/01/2020

sopra richiamata e di comunicare un tanto alle stesse;
3. di dare atto che si procederà al perfezionamento del trasferimento per mobilità volontaria nei confronti della
dott.ssa Carla Mattioli che ha ottenuto il punteggio superiore;
4. di trasmettere tempestivamente comunicazione recante l’esito della procedura di che trattasi all’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, presso la quale la dott.ssa Carla Mattioli è attualmente in servizio;
5. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Risorse umane per l’adozione urgente degli atti di
competenza conseguenti.

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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OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI ISTRUTTORE
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 DEL CCRL
15.10.2018 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO.
APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.
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 29/01/2020 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
precisamente fino al 13/02/2020.
Comune di Tavagnacco, addì 29/01/2020

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Katia Pagotto

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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