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ORIGINALE  Determinazione n° 147 
  In data 25/06/2018     

 

 
C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
Verifica requisiti dei candidati e nomina commissione esaminatrice della selezione 
per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale 
e Locale del Friuli Venezia Giulia, e, in subordine, Intercompartimentale, per la 
copertura di n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Cat. D – p.e. fino 
D2 -Area Economico Finanziaria del Comune di Marano Lagunare. 

 
 
 
 
 
 
 
AREA AFFARI GENERALI 
 
 
 
 
Proposta n° 11 
In  data 22/06/2018 
 
 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 147 del 25/06/2018 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 121 del 14/05/2018, con la quale è stata attivata la procedura 
di mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del 
Friuli Venezia Giulia, e, in subordine, Intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Cat. D – posizione economica fino D2 - a tempo pieno 
ed indeterminato, Area Economico Finanziaria ed approvato il relativo avviso di mobilità ad 
evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO CHE: 
- Il giorno 21/06/2018 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione; 
- L’avviso di selezione di mobilità, è stato pubblicato in data 21/05/2018 con protocollo n. 3106 
all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del Comune di Marano 
Lagunare, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – e 
nella sezione apposita “Avvisi di mobilità” del sito della Regione; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura di cui trattasi; 
 
ACCERTATO che alla data del 21/06/2018, data di scadenza del termine di presentazione delle 
domande di ammissione non è pervenuta, al protocollo di quest’Ente, alcuna richiesta di mobilità 
nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia; 
 
DATO ATTO CHE è pervenuta al protocollo di quest’Ente, con le modalità previste dall’Avviso di 
mobilità in argomento, n. 1 domanda di ammissione da parte di candidato non appartenente ad 
Enti del Comparto Unico Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia: 

• Domanda pervenuta in data 21/06/2018 al prot. n. 3871 del Comune di Marano Lagunare 
presentata dalla signora Antonella Bertolo; 

 
ESAMINATA l’istanza pervenuta e verificata l’ammissibilità; 
 
RITENUTO quindi procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della selezione come di 
seguito riportato: 

• PRESIDENTE: Dott.ssa Lucia riotto – Segretario Comunale; 
• COMPONENTE: Dott.ssa Flore Schiaffino – Responsabile Area Economico Finanziaria - 

Comune di Marano Lagunare; 
• COMPONENTE: Alessandra Vicentini – Responsabile Area Personale – Comune di 

Marano Lagunare; 
• SEGRETARIO Verbalizzante: Alessandra Vicentini - Responsabile Area Personale – 

Comune di Marano Lagunare; 
 
PRECISATO che ai suddetti Componenti, in quanto interni all’Amministrazione, non spetta alcun 
compenso per la partecipazione ai lavori di selezione; 
 
DI STABILIRE la data del colloquio il giorno 02/07/2018 alle ore 16,00 presso il Servizio 
Finanziario del Comune di San Giorgio di Nogaro e quindi diversamente da quanto indicato 
nell’Avviso di Selezione che recava Sala Giunta del Comune di Marano Lagunare; 
 
DATO ATTO della regolarità tecnico - amministrativa della suddetta procedura; 
 
VISTO l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
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VISTO l’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 

DETERMINA 
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
1. DI AMMETTERE alla selezione la domanda di seguito indicata: 

- Domanda di partecipazione pervenuta in data 21/06/2018 al prot. n. 3871 del Comune di 
Marano Lagunare presentata dalla signora Antonella Bertolo; 

 
2. DI NOMINARE la seguente Commissione Esaminatrice della selezione in oggetto: 

• PRESIDENTE: Dott.ssa Lucia riotto – Segretario Comunale; 
• COMPONENTE: Dott.sa Flora Schiaffino – Responsabile Area Economico Finanziaria - 

Comune di Marano Lagunare; 
• COMPONENTE: Alessandra Vicentini – Responsabile Area Personale – Comune di 

Marano Lagunare; 
• SEGRETARIO Verbalizzante: Alessandra Vicentini - Responsabile Area Personale – 

Comune di Marano Lagunare; 
 
3. DI STABILIRE la data del colloquio il giorno 02/07/2018 alle ore 16,00 presso il Servizio 
Finanziario del Comune di San Giorgio di Nogaro e quindi diversamente da quanto indicato 
nell’Avviso di Selezione che recava Sala Giunta del Comune di Marano Lagunare; 
 
4. DI DARE ATTO che, nel caso di esito positivo della selezione, il trasferimento è subordinato al 
rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza  nella quale il dipendente 
presta servizio, amministrazione che deve essere soggetta a limitazioni alle assunzioni (L. n. 
244/2007 e circolare Dipartimento F.P. n. 4/2008), come stabilito nell'avviso pubblico; 
 
5. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, sul sito Internet 
Istituzionale del Comune di Marano Lagunare, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente – Bandi di Concorso –. 
 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 147 del 25/06/2018 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Verifica requisiti dei candidati e nomina commissione esaminatrice della selezione per 
mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del 
Friuli Venezia Giulia, e, in subordine, Intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto di 
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - Cat. D - Area Economico Finanziaria del Comune di 
Marano Lagunare -. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 25/06/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/07/2018. 
 
 
Marano Lagunare, 25/06/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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