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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. 31 del 11/03/2016 
Determinazione nr. 204 del 11/03/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Selezione per la copertura a tempo indeterminato, c on procedure di 
mobilita’  di comparto, di un posto di istruttore d irettivo amministrativo/contabile di 
cat. D. Sostituzione di un componente della Commiss ione esaminatrice e 
giudicatrice.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 173 del 3 marzo 2016 si è provveduto, 
tra l’altro, alla nomina della commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione indicata in 
oggetto, nelle persone dei signori: 

PRESIDENTE: Milena Sabbadini Responsabile Settore Finanziario e Risorse Umane; 
ESPERTO: Andrea Musto  Segretario comunale 
ESPERTO: Cristina Rosetti  Responsabile Servizio Bilancio e Contabilità 

RILEVATO che la componente esperta sig.ra Cristina Rosetti ha comunicato la propria 
impossibilità a far parte della Commissione di che trattasi a causa di sopravvenute, imprevedibili 
cause di forza maggiore; 

RITENUTO pertanto provvedere alla sostituzione della componente esperta; 

RITENUTO  individuare il sig. Riccardo Mian, Istruttore direttivo di Cat. D, responsabile del 
Servizio Appalti ed Espropri di questo Comune quale componente esperto della Commissione di 
che trattasi , in sostituzione della sig.ra Rosetti; 

DATO ATTO che resta fermo tutto quanto di altro stabilito con la determinazione n. 173 
sopra citata; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

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

DETERMINA 
 

1) - DI MODIFICARE come segue, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo, la composizione della Commissione esaminatrice 
e giudicatrice della selezione per la copertura a tempo indeterminato con procedure di mobilità di 
comparto, di un posto di istruttore amministrativo/contabile di Cat. C: 

PRESIDENTE: Milena Sabbadini Responsabile Settore Finanziario e Risorse Umane; 
ESPERTO: Andrea Musto  Segretario comunale 
ESPERTO: Riccardo Mian  Responsabile Servizio Appalti ed Espropri 

 2) DI DARE ATTO che resta fermo tutto quanto di altro stabilito con la determinazione n. 
173 sopra citata; 

3) - 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. 

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. 

 
 

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, 11/03/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


