COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Determinazione n. 28/DAD del 19/11/2021
AREA FINANZIARIA
OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA, NON CONCORSUALE, DI SELEZIONE
PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL
COMUNE DI TORVISCOSA DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D
POSIZIONE ECONOMICA D1 A CUI CONFERIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000.
AMMISSIONE CANDIDATI.
IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATE:
- la deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 29.12.2020 con la quale sono stati approvati
il DUP Documento Unico di Programmazione semplificato triennio 2021/2023 ed il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 15.01.2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile), con i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 16.04.2021 con la quale sono stati approvati il
piano della performance 2021/2023 e del piano risorse ed obiettivi per l’anno 2021;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 26 del 19.10.2021 con la quale veniva avviata una
procedura comparativa non concorsuale per l’assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 di un Istruttore direttivo tecnico di cat. D.1 di
cui al vigente C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giuli e veniva approvato l’allegato avviso di procedura comparativa;
DATO ATTO che, in esecuzione della predetta determinazione n. 26/2021 l'avviso di procedura
comparativa non concorsuale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale
alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e sulla home page del sito
medesimo;
DATO ATTO che l’avviso in parola è stato altresì pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia nella sezione dedicata alle procedure concorsuali/selettive degli enti del Comparto;
PRESO ATTO che entro il termine perentorio del 18.11.2021 ore 12:30 sono pervenute
secondo le modalità previsto nell’avviso di selezione le seguenti n. 3 domande:
-

Sig. Michele Lazzara, prot. n. 6935 del 25.10.2021;

-

Sig. Gellini Luigi, prot. n. 7205 del 08.11.2021;

-

Sig. Gesmundo Paolo, prot. n. 7497 del 18.11.2021;
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DATO ATTO che le predette n. 3 domande risultano essere ammissibili in quanto in possesso
dei requisiti previsti nell’avviso di selezione;
RICORDATO che, come previsto all’art. 7 dell’avviso di selezione, l’elenco dei n. 3 candidati
ammessi alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente, “Bandi di concorso”:
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, alla procedura comparativa non concorsuale per l’assunzione a tempo
pieno e determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 di un Istruttore
direttivo tecnico di cat. D.1 di cui al vigente C.C.R.L. del personale non dirigenziale del
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia indetta con propria determinazione n.
26/DAD del 19.10.2021 le domande presentate in termini dai seguenti n° 3 candidati:
-

Sig. Michele Lazzara, prot. n. 6935 del 25.10.2021;

-

Sig. Gellini Luigi, prot. n. 7205 del 08.11.2021;

-

Sig. Gesmundo Paolo, prot. n. 7497 del 18.11.2021;

in quanto in possesso dei requisiti previsti nell’avviso di selezione.
2) DI DARE ATTO che, come previsto all’art. 7 dell’avviso di selezione, l’elenco dei n. 3 candidati
ammessi alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito internet dell’ente, nella zione
“Amministrazione Trasparente, “Bandi di concorso”.
3) DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa sulla presente determinazione.
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della
L.R. 08.04.2013, n. 5, nonché sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Responsabile
dott. Stefano MORO
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