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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

Servizio segreteria 
 

DETERMINAZIONE N. 585 Del 12/09/2018 
 

 
OGGETTO: Verifica requisiti dei candidati e nomina commissione esaminatrice della selezione per 
mobilità all'interno del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamata la propria determinazione n. 528 del 10.08.2018, con la quale è stata attivata la 
procedura di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale ai 
sensi dell’art. 12 comma 6 della L.R. 12/2014 e approvato relativo avviso di mobilità ad evidenza 
pubblica;  

Dato atto: 
- che il giorno 7/09/2018 è scaduto il termine ultimo di presentazione delle domande di 

partecipazione alla selezione; 
- che l’avviso di selezione per mobilità esterna è stato pubblicato fino al 7/09/2018 all’Albo 

pretorio on-line dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del Comune di Turriaco, 
nonché nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” 
dell’Amministrazione e nella apposita sezione “Avvisi di Mobilità” del sito della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 

Dato atto che sono qui pervenute al protocollo dell’Ente entro i termini e con le modalità 
previste dall’Avviso di mobilità in argomento: 

• n. 2 domande di ammissione alla selezione di cui:  
- 1 da parte del seguenti candidato appartenente al comparto unico: sig.ra Antonella 

Puntin, che può essere ammessa alla selezione avendo i requisiti previsti. 
- 1 da parte di un candidato non appartenente al comparto unico del pubblico impiego 

regionale e locale del Friuli Venezia Giulia: dott.ssa Barbara Zilli, che non può essere 
ammessa in quanto non in possesso del requisito richiesto di appartenenza al comparto unico 
del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, così come definito 
dall’art. 127 della legge regionale 13/1998, in quanto dipendente dell’Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste. 
Ricordato che l’Ente si riserva di non procedere all’assunzione, qualora non siano rispettati i 

vincoli in materia di saldo finanziario e limiti della spesa del personale, nonché vincoli normativi in 
tale materia introdotti da norme precedenti all’assunzione ed in considerazione di ogni situazione 
ostativa all’assunzione stessa, senza che ciò comporti alcun diritto dei partecipanti in merito 
all’assunzione; 

Dato atto che è stata esaminate l’istanza di partecipazione pervenuta e che è stata verificata 
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l’ammissibilità della stessa; 
Dato atto, pertanto, che è necessaria l’individuazione dei componenti di una Commissione 

giudicatrice; 
Richiamato a tal fine l’art. 5 del regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità 

esterna; 
Considerata la presenza, in qualità di presidente della commissione, del Vicesegretario 

comunale; 
Verificata la disponibilità a far parte della commissione da parte del dott. Bisanzi, 

responsabile dei servizi finanziari del Comune di Sagrado che è stato assegnato al Comune di 
Turriaco, ai sensi dell’art. 7 del CCRL 2004 (utilizzazione di personale presso altri enti) per sei ore 
settimanali; 

Ritenuto di nominare, altresì, quale componente, l’arch. Cucit, cat. D del servizio tecnico; 
Dato atto che la commissione sarà così composta:  
• Presidente Dott.ssa Vlasta Jarc, Vicesegretario comunale che svolgerà anche la funzione 

verbalizzante; 
• Componente dott. Paolo Bisanzi, titolare di P.O. Servizi finanziari  
• Componente arch. Bruno Cucit, titolare di P.O.  Servizio tecnico 
Precisato che ai componenti, in quanto interni all’Amministrazione, non spetta alcun 

compenso per la partecipazione ai lavori della commissione. 
Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa della suddetta procedura; 

Visti:  
• l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
• la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
• i decreti sindacali n. 2 di data 27 dicembre 2017, n. 3 del 13 febbraio 2018 e n. 5 del 1° 

marzo 2018 di nomina dei Responsabili di P.O.;  
 
Richiamate:  

• la deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2018 - 2020;  

• la deliberazione giuntale n. 24 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;  

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 
DETERMINA 

 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di ammettere alla selezione la sottoscritta istante con provenienza dal Comparto Unico 

della Regione Friuli Venezia Giulia: sig.ra Antonella Puntin. 
3. di non ammettere alla selezione la dott.ssa Barbara Zilli in quanto non in possesso del 

requisito richiesto di appartenenza al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del 
Friuli Venezia Giulia in quanto dipendente dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. 

4. di nominare la seguente commissione esaminatrice della selezione in oggetto: 
• Presidente Dott.ssa Vlasta Jarc, Vicesegretario comunale che svolgerà anche la funzione 

verbalizzante; 
• Componente dott. Paolo Bisanzi, titolare di P.O. Servizi finanziari  
• Componente arch. Bruno Cucit, titolare di P.O.  Servizio tecnico 
5. di precisare che ai componenti interni all’Amministrazione, non spetta alcun compenso 

per la partecipazione ai lavori della commissione. 
6. di confermare lo svolgimento del colloquio nella giornata di martedì, 18 settembre 2018 

alle ore 8.00 presso il Municipio di Turriaco. 
7. di pubblicare il presente atto e l’allegata tabella con gli ammessi e i non ammessi all’Albo 

pretorio dell’Amministrazione e sul sito Internet istituzionale del Comune di Turriaco, nonché nella 
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apposita sezione di Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso”. 
8. di dare atto che l’Ente si riserva di non procedere all’assunzione, qualora non siano 

rispettati i vincoli in materia di saldo finanziario e limiti della spesa del personale, nonché vincoli 
normativi in tale materia introdotti da norme precedenti all’assunzione ed in considerazione di ogni 
situazione ostativa all’assunzione stessa, senza che ciò comporti alcun diritto dei partecipanti in 
merito all’assunzione; 

 
Turriaco, 12 settembre 2018 
 
 

 Il Responsabile 
  dott.ssa Vlasta Jarc 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
  dott.ssa Vlasta Jarc 
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