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IL RESONSABILE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 22.01.2015, 
avente ad oggetto: “Rilevazione annuale eccedenze di personale ed approvazione programma 
triennale di fabbisogno del personale triennio 2015 – 2017 e programma annuale 2015” – 
regolarmente esecutiva -, tra l’altro si è prevista la copertura di un posto di Operaio 
specializzato di Cat. B a mezzo dell’istituto della mobilità; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 23 del 12 febbraio 2015 
con cui si è indetta, ai sensi della L.R. 12/2014, una selezione per mobilità in via prioritaria 
nell’ambito del comparto unico e, qualora questa avesse avuto esito negativo, 
successivamente nell’ambito di tutti gli altri comparti approvando il relativo avviso di selezione; 

VISTA, quindi, la propria precedente determinazione n. 53 del 24.03.2015, con 
la quale si è preso atto dei Candidati ammessi e di quelli esclusi sia dalla prima selezione che 
dall’eventuale seconda ed è stata nominata la competente Commissione giudicatrice per gli 
adempimenti connessi allo svolgimento della selezione; 

VISTI i verbali, allegati meramente giuridici sub a) e b) alla presente 
determinazione, redatti dalla Commissione stessa in data 24.03.2015 e 30.03.2015 e preso 
atto della graduatoria finale redatta a seguito della prova pratica e ritenuto di approvare la 
documentazione così come formata da cui, in particolare, risulta l’esito positivo della prima 
selezione riservata ai Dipendenti del Comparto unico regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia; 

DATO ATTO che, conseguentemente, non si darà luogo alla selezione riservata ai 
Dipendenti di tutti gli altri comparti pubblici; 

RICHIAMATA la L.R. 12/2014 e ss.mm.ii. che stabilisce, per dar corso al 
trasferimento del vincitore, il termine di 90 giorni; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
con particolare riferimento all’articolo 11 – comma 2, lett. C – ove si attribuisce al Segretario 
comunale la stipula dei contratti individuali di assunzione; 

VISTO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. n. 16695 del 30.12.2014 con cui lo 
stesso conferisce alla dott.ssa Tamara Plozzer l’incarico di titolare della posizione organizzativa 
relativa all’Area Amministrativa e con cui designa anche il Responsabile sostituto in caso di 
assenza e/o impedimento del titolare, il quale agisce anche in qualità di Responsabile del 
procedimento amministrativo; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 1 del 08.01.2015, dichiarata 
immediatamente eseguibile, di approvazione ed assegnazione del PRO – provvisorio – per 
l’anno 2015; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, il quale prevede che, a decorrere 
dall’anno in corso, vengano affiancati, agli schemi di bilancio annuale e pluriennale e di 
rendiconto adottati nel 2014 e che conservano la funzione autorizzatoria ed il valore giuridico 
ai fini della rendicontazione, i nuovi schemi di bilancio di previsione e di rendiconto per 
“missioni” e “programmi”  (con funzioni conoscitive), applicando comunque già dal 1° gennaio 
2015 il principio contabile della “Competenza finanziaria potenziata”;  

DETERMINA 

1. DI APPROVARE i verbali prodotti dalla Commissione e, in particolare, la graduatoria 
finale di seguito riportata: 

 

 



ORDINE 
GRADUATORIA 

CANDIDATI 
in ordine di 
graduatoria 

 

Punteggio assegnato 
alla prova pratica 

 
TOTALE 

1° BERTI Mirko  27 27/30 punti 

 
2. DI DICHIARARE, pertanto, vincitore della selezione di che trattasi il Sig. Mirko Berti, 

dipendente del Comune di Mortegliano; 

3. DI DISPORRE che l’esito della prova pratica venga pubblicata secondo le modalità stabilite 
dalla Commissione e, anche al fine di rispettare il termine fissato dalla Commissione per la 
conclusione delle procedure di selezione, all’Albo Pretorio dell’Ente per il periodo di 15 
giorni; 

4. DI APPROVARE l’allegato – meramente giuridico - schema di Contratto individuale di 
lavoro; 

5. DI DEMANDARE al competente Ufficio di Segreteria il completamento dell’iter per 
addivenire all’assunzione di che trattasi nel più breve tempo possibile; 

6. DI DEMANDARE al competente Ufficio di Ragioneria l’adozione dei necessari impegni di 
spesa, sulla base del Contratto individuale di lavoro, a decorrere dalla data di assunzione 
che colà sarà riportata. 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
AREA AMMINISTRATIVA 
dott.ssa Tamara Plozzer 

 

 

 

 

 

 

 

Determ. 

Ascot 

Cap/art. Anno 

Cap 

Numero Imp./Acc. Importo 

     

      Totale: %TOTALEEUROIE% 

 

 


