COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
_______
AREA SERVIZI AFFARI GENERALI
SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione nr. 68 Del 15/02/2017
Data esecutività 15/02/2017
OGGETTO: Selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di 1 funzionario
amministrativo contabile di categoria D mediante mobilità di comparto. Ammissione ed esclusione dei
candidati. Nomina della Commissione esaminatrice e giudicatrice.
PROPONENTE: Annalisa Laurenti

firma
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con deliberazione giuntale n. 152 dd. 29 settembre 2016, immediatamente
eseguibile, di programmazione delle assunzioni per il triennio 2016/2018 è stato previsto, tra l’altro, di
dare copertura ai posti in organico che si rendessero vacanti per qualsiasi causa, previo nulla osta del
Segretario generale e compatibilmente con il rispetto delle disposizioni di legge in materia di personale
e della disponibilità di bilancio;
RILEVATO che, con determinazione dirigenziale n. 6 dd. 16.1.2017, al fine di dare copertura ad un
posto di funzionario amministrativo contabile di Categoria D che si sarebbe reso vacante, è stato
approvato apposito avviso di selezione successivamente pubblicato all’albo e sul sito della Regione per
20 giorni;
RILEVATO che entro i termini di scadenza previsti dal bando è pervenuta soltanto una domanda di
partecipazione presentata dal Sig. COCCITTO GUIDO, nt. il 19.11.1955;
RITENUTO di ammettere alla procedura di selezione il candidato sopra citato in possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso di selezione;
CONSIDERATO che la data per l’espletamento della selezione sarà comunicata al candidato attraverso
il sito istituzionale del Comune di Grado così come previsto dall’avviso di selezione;
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ATTESO che risulta necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice e giudicatrice
della selezione in argomento;
DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 87/2010 di
approvazione dei criteri di mobilità all’interno del comparto unico, la Commissione esaminatrice e
giudicatrice deve essere composta – da un dirigente, che la presiede, e da n. 2 componenti esperti nelle
materie oggetto del colloquio;
RILEVATA quindi la necessità di provvedere alla nomina dei componenti della Commissione per la
selezione di che trattasi come segue:
- dott. Salvatore Di Giuseppe – Segretario generale – Presidente;
- dott. Gianluca Venier – Dirigente Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona - Componente;
- Sig.ra Cinzia Facchinetti – Funzionario Amministrativo Contabile – Responsabile Servizio Attività
Economiche – Suap e Servizio Urp e Turismo – Componente;
RITENUTO nominare quale Segretario della Commissione la dott.ssa Barbara Osgnach, funzionario
amministrativo/contabile del Servizio Gestione Risorse Umane, e contestualmente di individuare la
sig.ra Annalisa Laurenti, istruttore amministrativo/contabile presso il Servizio Risorse Umane quale
eventuale sostituta;
RITENUTO altresì nominare la seguente componente sostituta in caso di assenza o impossibilità di un
componente della Commissione sopra costituita:
- dott.ssa Laura Spitaleri – Funzionario amministrativo/contabile – Responsabile Servizio
Amministrativo, Trasparenza, Anticorruzione;
DATO ATTO che a nessuno dei componenti, tutti dipendenti di questo Comune, spetta alcun
compenso per la partecipazione alla Commissione di che trattasi;
RICHIAMATO il decreto sindacale, prot. 35432 del 15.11.2016 di conferimento al sottoscritto
dell’incarico di dirigenza dell’Area Servizi Affari Generali ove è incardinato il Servizio Gestione
Risorse Umane;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale vigente;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) per le motivazioni meglio esposte in premessa, di ammettere alla selezione per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di funzionario amministrativo contabile di categoria D, mediante
l’istituto della mobilità di comparto, il candidato Sig. COCCITTO GUIDO, nt. il 19.11.1955, che
risulta in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso di mobilità;
2) di nominare la Commissione esaminatrice e giudicatrice per la selezione in argomento come segue:
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- dott. Salvatore Di Giuseppe – Segretario generale – Presidente;
- dott. Gianluca Venier –Dirigente Area Economico Finanziaria – Servizi alla Persona - Componente;
- Sig.ra Cinzia Facchinetti – Funzionario Amministrativo Contabile – Responsabile Servizio Attività
Economiche – Suap e Servizio Urp e Turismo – Componente;
3) di nominare quale Segretario della Commissione la dott.ssa Barbara Osgnach, funzionario
amministrativo/contabile del Servizio Gestione Risorse Umane, e contestualmente di individuare la
sig.ra Annalisa Laurenti, istruttore amministrativo/contabile presso il Servizio Risorse Umane quale
eventuale sostituta;
4) di nominare inoltre la seguente componente sostituta in caso di assenza o impossibilità di un
componente della Commissione sopra costituita:
- dott.ssa Laura Spitaleri – Funzionario amministrativo/contabile – Responsabile Servizio
Amministrativo, Trasparenza, Anticorruzione;
5) di dare atto che a nessuno dei componenti, tutti dipendenti di questo Comune, spetta alcun compenso
per la partecipazione alle Commissioni di che trattasi.

SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE
IL RESPONSABILE
(dott. Salvatore Di Giuseppe)
firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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