Determinazione nr. 130 del 15/09/2015
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Avviso di mobilità compartimentale per la copertura di un posto di Istruttore
Amministrativo, categoria C, p.e. max C.3, a tempo pieno ed indeterminato presso l'Area
Attività Istituzionali, Demografici, Biblioteca. Ammissione candidati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente
Richiamato il decreto sindacale n. 19211 del 31.07.2014 con il quale, ai sensi
dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, vengono confermate al dott. Giovanni PAVAN le
funzioni di coordinatore dell’Area Finanziaria – Tributi - Personale;
Dato atto che con deliberazione n. 24 del 21.04.2015, immediatamente eseguibile, il
Consiglio Comunale ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio
2015/2017 ed in particolare il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2015;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la determinazione n. 111 del 28.07.2015, con la quale si è provveduto, tra
l’altro, all’approvazione del bando di mobilità compartimentale per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Amministrativo, categoria C, p.e. max C.3, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l'Area Attività Istituzionali, Demografici, Biblioteca;
Preso atto che si è provveduto alla pubblicazione del relativo avviso all'Albo Pretorio
del Comune, sul sito internet del Comune e sul sito della Regione FVG (scadenza del termine
di presentazione delle domande 10.09.2015);
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Rilevato che sono pervenute complessivamente n. 2 domande e valutate le stesse in
merito al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di mobilità
compartimentale, i termini e le modalità di presentazione delle relative domande di
partecipazione, come previsto ai punti 1 e 3 del bando di selezione;
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Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in parti
colare l’art. 72;
Proceduto all’esame delle domande al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di
ammissione e ritenuto di ammettere alla procedura di mobilità compartimentale i seguenti
candidati:

COGNOME

NOME

LUOGO E
DATA DI
NASCITA

DIPENDENTE PRESSO

FERRO

BARBARA

PORDENONE
IL 07/03/1967

COMUNE DI FONTANAFREDDA
SERVIZI DEMOGRAFICI CATEGORIA
C.3

ROMANO

GIOVANNA

TRIESTE IL
24/03/1970

COMUNE DI PRATA DI PN UFF.
DEMOGRAFICI CATEGORIA C.2

AMMISSIONE/ESCLUSIONE

AMMESSA

AMMESSA

Preso atto che nel bando di selezione è stata prevista, per il colloquio, la data del 22
settembre 2015 alle ore 9:30;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 inerente il sistema dei controlli
interni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
1) di ammettere i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando di mobilità così
come elencati nel seguente prospetto:
COGNOME

NOME

FERRO

BARBARA

ROMANO

GIOVANNA

AMMISSIONE CANDIDATI
AMMESSA
AMMESSA

2) di provvedere alla pubblicazione dell’elenco degli ammessi sul sito istituzionale
dell’Ente e all’Albo Pretorio, nonché alla trasmissione di copia del presente atto ai
componenti della Commissione Esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei
medesimi, le dichiarazioni di eventuale incompatibilità come previsto dagli artt. 73 e 74
del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Comune di Sacile, lì 15/09/2015

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Pavan
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