
Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 308 del 18/04/2016  Tipo Atto: DAD 

 
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. 43 del 18/04/2016 
Determinazione nr. 308 del 18/04/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Selezione esterna con procedure di mobilita’  nell' ambito del comparto 
unico del pubblico impiego regionale e locale del F VG per la copertura a tempo 
indeterminato di n. 1 posto di Istruttore direttivo  amministrativo contabile di cat. D. 
Approvazione verbale della commissione esaminatrice . 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATA  la determinazione n. 228 del 21 marzo 2016 con la quale veniva ripubblicato 
l’avviso di 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 Istruttore direttivo 
amministrativo/contabile – Cat. D a tempo pieno ed indeterminato per l’Ufficio Comune Gestione 
Risorse Umane e Organizzazione; 

RICHIAMATA la successiva determinazione n. 275 del 07/04/2016 con la quale, si 
ammetteva la candidata Sig.ra Glessi Alessandra alla suddetta selezione e  si nominava la 
Commissione esaminatrice e giudicatrice; 

PRESO ATTO  che la commissione si è riunita  in data 18 aprile 2016, come risulta dal 
relativo verbale  e che, al termine dei suoi lavori, ha valutato la Sig.ra Glessi Alessandra nel 
seguente modo:  

CANDIDATI  
Titoli 

Max 15 

 
Colloquio 
Max 30 

 
Totale 
Max 45 

Glessi Alessandra 9,20 
 

20 
 

// 

  
  

 

RILEVATA la regolarità delle procedure di selezione e preso atto che la sig.ra Glessi 
Alessandra nel colloquio non ha raggiunto il punteggio minimo previsto di 24/30;  

RITENUTO di approvare il verbale  formato dalla Commissione esaminatrice e di  
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dichiarare non idonea la Sig.ra Glessi Alessandra a ricoprire il posto di Istruttore direttivo 
amministrativo/contabile presso l’Ufficio Comune per la Gestione delle Risorse Umane del 
Comune di Cervignano del Friuli; 

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 
locali”. 

VISTO l’art. 4 della L.R. 12/2014; 

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

VISTO il Regolamento Unico per le procedure di Mobilità Esterna; 

VISTO l’avviso di selezione; 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI APPROVARE il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice e 
Giudicatrice della selezione indicata in premessa, allegato in copia al presente atto del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2)  DI PRENDERE ATTO che la Sig.ra Glessi Alessandra  non è stata dichiarata 
idonea a svolgere le mansioni di Istruttore Direttivo amministrativo/contabile presso l’ufficio 
comune per la gestione delle risorse umane e organizzazione del Comune di cervignano del Friuli 
in quanto al colloquio non ha raggiunto il punteggio minimo previsto per l’idoneità di 24/30. 

 

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, 18/04/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


