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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

_____________________ 

Determinazione 
 

 
Proposta nr. 48 del 19/08/2015 

Determinazione nr. 521 del 24/08/2015 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Selezione per la copertura a tempo indeterminato di  un posto di 
Funzionario amministrativo/contabile di Cat. D con procedure di mobilitÃ  di 
comparto. Nomina Commissione esaminatrice e giudica trice.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 21.08.2015 con cui è 
stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2015 – 2017 e il piano degli indicatori; 

RICHIAMATA  la determinazione n. 387 del 22 giugno 2015, con la quale veniva bandita 
una selezione per la copertura, tramite mobilità esterna di dipendenti del Comparto Unico del 
Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia,  di n. 1 posto di “Funzionario 
Amministrativo/contabile” - categoria D a tempo pieno ed indeterminato per il Settore Finanziario di 
questo Comune; 

VISTA la successiva determinazione n. 486 del 3 agosto 2015 con la quale si è provveduto 
all’ammissione alla selezione dei candidati; 

CONSIDERATO che i colloqui sono stati fissati per il giorno martedì 25 agosto prossimo e 
che, conseguentemente, va nominata la commissione esaminatrice e giudicatrice; 

ATTESO che la stessa deve essere composta 

- dal  Segretario Comunale, che la presiede, trattandosi di assunzione di figura apicale; 

- n. 2 componenti esperti nelle materie oggetto del colloquio, di categoria pari o superiore a quella 
del posto da coprire, da individuare prioritariamente tra i dipendenti del Comune interessato alla 
selezione o, in subordine, tra i dipendenti dei Comuni dell’Associazione Intercomunale 
Cervignanese; 

e che le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Comune 
Risorse Umane ed Organizzazione; 

 RITENUTO pertanto di affidare la Presidenza al dott. Andrea Musto Segretario del Comune 
di Cervignano del Friuli e di individuare quali membri esperti la dott.ssa Ilva Santarossa, 
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Responsabile del Settore Finanziario di questo Comune e la dott.ssa Cristina Serano, 
Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi del Comune di Lignano Sabbiadoro, autorizzata a 
far parte della Commissione di che trattasi dall’Ente di appartenenza, giusta nota n. 27404 del 30 
luglio 2015; 

DATO ATTO  che la nomina della dott.ssa Serano risponde all’esigenza di avvalersi di un 
componente esperto di profilo professionale superiore a quelli rinvenibili nei Comuni 
dell’Associazione intercomunale Cervignanese, in quanto in possesso di competenze più ampie e 
quindi più idonee ad esprimere una valutazione esaustiva; 

 
RITENUTO inoltre nominare la Sig.ra Valeria Costa, Capo Ufficio comune Risorse Umane 

ed Organizzazione,  quale segretario verbalizzante; 

 RICORDATO che al Presidente di commissione non spetta alcun compenso per lo 
svolgimento di tali funzioni, in quanto le stesse rientrano nei compiti istituzionali legalmente 
conferiti e riconosciuti in relazione alla posizione rivestita; 

 CONSIDERATO che alla  componente dott.ssa Santarossa ed alla segretaria verbalizzante 
non spetta pure alcun compenso in quanto le stesse opereranno in orario di servizio, mentre va 
previsto il compenso per la componente esterna che, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 e di 
quanto stabilito dal vigente Regolamento delle assunzioni ed ai sensi dell’art. 12 comma 7 della 
L.R. 22/2010, è pari ad € 139,45  oltre ad €  0,52 per candidato esaminato, per complessivi 
presunti € 143,09, ai quali si aggiungono € 12,16 per IRAP; 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO   che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO il Regolamento Unico delle Assunzioni dell’Associazione Intercomunale 
Cervignanese; 

VISTO il Regolamento Unico per la Disciplina delle Procedure di Mobilità Esterna; 

 
DETERMINA 

 

1) DI NOMINARE, per quanto in premessa, la commissione esaminatrice e giudicatrice 
della selezione indicata in oggetto come di seguito riportato: 

PRESIDENTE: Andrea Musto Segretario del Comune di Cervignano del Friuli; 
ESPERTO: Ilva Santarossa  Responsabile del Settore Finanziario; 
ESPERTO: Cristina Serano Responsabile Settore Ragioneria e Tributi Comune di 

Lignano Sabbiadoro 

 2) DI NOMINARE segretario verbalizzante della Commissione la sig.ra Valeria Costa, Capo 
Ufficio comune Risorse Umane e Organizzazione. 
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3) Di FISSARE , per quanto sopra evidenziato, il compenso per la componente esterna in € 
139,45  oltre ad €  0,52 per candidato esaminato, per complessivi presunti € 143,09, ai quali si 
aggiungono € 12,16 per IRAP, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 e di quanto stabilito dal vigente 
Regolamento delle assunzioni ed ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L.R. 22/2010, 

 ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 ed ai sensi dell’art. 12  comma 7 della L.R. 22/2010;  

4) - PROCEDERE a:  

- IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 143,09 con le modalità di seguito indicate: 

Importo 
 (€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.R.O. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

€ 143,09 1 10 1 101200000 1 03 02 10 002 2015 
           
           
           
           
           

 

5) - DI APPROVARE  il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.: 101200000 

Anno di competenza  
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2015 € 143,09 2015 € 143,09 

2 2016  2016  

3 2017  2017  

4 2018  2018  

5 2019  2019  

TOTALE: € 143,09 TOTALE: € 143,09 

 
6) DI DARE ATTO  che la spesa di € 12,16 per IRAP fa carico al cap. 101870040 e rientra 

nell’impegno n. 332/2015 sufficientemente disponibilie; 

7) - DI ACCERTARE , ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica. 

8) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa non ricorrente . 

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

10) - DI ATTESTARE , ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 
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11) - 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. 

12) - 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. 

oooOooo 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

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”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 24/08/2015 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


