Determinazione nr. 65 del 17/05/2017
SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Mobilità esterna compartimentale per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore Informatico categoria C riservato alle categorie protette L.68/1999.
Approvazione verbale commissione esaminatrice.

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. 25 del 27.03.2017, immediatamente eseguibile, il Consiglio
Comunale ha approvato gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2017/2019;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamate:
-

la determinazione n. 41 del 13.04.2017 rettificata con determinazione n. 42 del 14.04.2017
con la quale si approva il bando di mobilità compartimentale per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore amministrativo informatico, categoria C,
riservato al personale appartenente alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999;

-

la determinazione n. 61 del 16 maggio 2017 con la quale sono stati ammessi alla
procedura di mobilità compartimentale i candidati che hanno presentato domanda;

-

la determinazione n. 62 del 16 maggio 2017 con la quale sono stati nominati i componenti
della Commissione esaminatrice della selezione così composta:

BARIVIERA dott.ssa DANIELA R.

Presidente

Coordinatore Area Servizi Generali/Appalti/Istruzione
VARUTTI dott. FEDERICO

Componente

Segretario Comunale
MASCHERIN dott. IVAN

Componente

Informatico categoria D
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ZANETTE RITA

Segretario verbalizzante

Istruttore categoria C
Presupposti di diritto e individuazione della procedura:
Richiamato l’art. 82 del Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.52 del 4 aprile 2005 e ss.ii.mm;
Accertato che la Commissione esaminatrice ha svolto completamente il compito che le è stato
conferito ed ha rimesso al Coordinatore dell’Area Finanziaria – Tributi - Personale il verbale e gli atti
relativi alla selezione in parola;
Visto il verbale ed appurato che il candidato ammesso e convocato al colloquio non è risultato
idoneo e che tutte le restanti operazioni selettive sono state effettuate nel rispetto dell’avviso di
selezione e dei criteri stabiliti dal Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del verbale ricevuto dalla Commissione
esaminatrice e alla presa d’atto della non idoneità del candidato selezionato durante il colloquio;
Preso atto che i componenti della commissione ed il segretario verbalizzante sono dipendenti
dell’Amministrazione e quindi, la prestazione rientra nell’ordinario contenuto del rapporto di impiego, di
conseguenza non è dovuto alcun compenso ai sensi del DPCM 23/3/1995;
Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

DETERMINA

1.
di approvare il verbale del 17 maggio 2017 acquisito agli atti, attestante la regolarità della
selezione per mobilità esterna compartimentale per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un Istruttore Amministrativo Informatico, categoria C, riservato al personale appartenente alle
categorie protette ai sensi della legge 68/1999;
2.
di rilevare che il candidato ammesso alla selezione e convocato al colloquio non è risultato
idoneo;
3.

di prendere atto, pertanto, che le attività selettive non hanno sortito esito alcuno;

4.
di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’amministrazione;
5.
di stabilire che non spetta alcun compenso ai componenti della Commissione in quanto trattasi
di attività che rientra nell’ordinario contenuto del rapporto di impiego;

Comune di Sacile, lì 17/05/2017
Il Responsabile del Servizio
Giovanni Pavan
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