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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. 5 del 28/01/2016 
Determinazione nr. 52 del 28/01/2016 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Art. 33 D.Lgs. 165/2001. Procedura di mobilitÃ  di un dipendente di altro 
Ente locale in posizione di eccedenza. Nomina della  commissione esaminatrice e 
giudicatrice del colloquio.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 dd. 11 marzo 2015 è stato 
approvato il piano triennale delle assunzioni 2015/2017 nel quale è stata prevista, tra l’altro, la 
copertura a tempo indeterminato,  di tutti i posti che si fossero resi vacanti nel triennio 2015/2017; 

RILEVATO che si renderà vacante a breve un posto di Istruttore tecnico di cat. C presso il 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio, a seguito del collocamento a riposo di un dipendente a 
tempo indeterminato e che vi è la necessità di provvedere alla sua sostituzione; 

VISTA la nota dd. 18 dicembre 2015 con la quale il Comune di Fogliano Redipuglia ha 
comunicato che nel proprio organico è presente un dipendente di Cat. C, con profilo professionale 
di Istruttore tecnico – amministrativo – Capo Operaio, in eccedenza funzionale e chiede, ai sensi 
dell’art. 33, comma 5, D.Lgs. 165/2001, di procedere alla ricognizione di eventuali posti vacanti e 
disponibili relativi alla medesima categoria ed al medesimo profilo professionale, finalizzata alla 
ricollocazione del dipendente in parola; 

RITENUTO opportuno, stante la prossima disponibilità di un posto di Istruttore tecnico di 
Cat. C come precisato sopra, di sottoporre il dipendente in posizione di eccedenza ad un colloquio 
tendente a verificarne la preparazione professionale specifica, la conoscenza di tecniche di lavoro 
o di procedure necessarie all’esecuzione del lavoro, il grado di autonomia e l’attitudine al posto da 
ricoprire, in relazione alle esigenze di questo Comune; 

CONSIDERATO che il colloquio è stato fissato per il giorno venerdì 12 febbraio prossimo e 
che, conseguentemente, va nominata la commissione esaminatrice e giudicatrice; 

ATTESO che la stessa deve essere composta 

- dal Titolare di Posizione Organizzativa del settore di destinazione o in sua 
mancanza/impedimento dal Segretario Comunale del Comune per il quale viene effettuata la 
selezione, che la presiede; 
- n. 2 componenti esperti nelle materie oggetto del colloquio, di categoria pari o superiore a quella 
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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; 
- le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente dell’Ufficio Comune Risorse 
Umane ed Organizzazione; 

 RITENUTO pertanto di affidare la Presidenza allì’Ing. Arch. Marcello De Marchi, 
Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del territorio e di individuare quali membri esperti 
l’Ing. Andrea Nicola, Istruttore direttivo tecnico presso il medesimo Settore e la sig.ra Valeria 
Costa, , Capo Ufficio comune Risorse Umane ed Organizzazione,  la quale viene anche 
individuata quale segretario verbalizzante; 

 RICORDATO che ai responsabili di settore svolgenti funzioni di 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 e qualifica 
rivestita; 

 CONSIDERATO che ai restanti componenti la commissione non spettano i compensi 
previsti dal medesimo Regolamento in quanto opereranno in orario di servizio; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento unico per le procedure di mobilità esterna; 

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

DETERMINA 
 

1) - DI NOMINARE , per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, la Commissione esaminatrice e giudicatrice del colloquio 
relativo alla verifica dell’idoneità del dipendente del Comune di Fogliano Redipuglia di cui in 
premessa, nelle persone dei sigg.ri: 

- Marcello DE MARCHI - Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

- Andrea NICOLA  - Istruttore direttivo tecnico Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 

- Valeria COSTA - capo Ufficio comune Risorse Umane e Organizzazione, anche con 
funzioni di sergretario verbalizzante. 

2) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

3) - 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. 

 

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, 28/01/2016 
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 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


