Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 19 del 30/01/2019
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura di mobilità intercompartimentale per la
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo cat. C) – p.e.
minima C1 e massima C4 - da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Trasaghis. Presa
d’atto degli esiti della Commissione esaminatrice e contestuale approvazione della graduatoria di
merito finale.
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale
IL RESPONSABILE
Richiamata la L.R. n. 26/2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative” e successive modificazioni ed integrazioni;
Ricordato che:
- l’art. 36 della suddetta legge dispone che con effetto dal 1^ agosto 2016 e le Comunità Montane
del Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni dei Comuni succedono nel patrimonio e
nei rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse;
- in data 15 aprile 2016 si è costituita di diritto l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
tra i Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone e in data 20 aprile 2016 è stato eletto il Presidente
con deliberazione n. 1 dell’Assemblea dei Sindaci;
- con deliberazione assembleare n. 41 di del 27 dicembre 2016 è stato definitivamente approvato lo
Statuto dell’Ente, che prevede l’ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei Comuni di Bordano e
Montenars;
- come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso
(Artegna);
Premesso che con decreto presidenziale n. 1 di data 02.01.19 è stata nominata la sig.ra Daniela
Pascolo quale Responsabile TPO dell’Area Amministrativa con decorrenza sino al 30.06.19;
Richiamata la determinazione n. 249 del 26.10.18 con la quale si provvedeva all’indizione di una
selezione per mobilità intercompartimentale per la copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di “Istruttore amministrativo” cat. C) – p.e. min. C1) e max. C4) – da assegnare
all’Area Amministrativa del Comune di Trasaghis con contestuale approvazione dell’avviso di
selezione per mobilità esterna;
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Ricordato che l’avviso di selezione per mobilità esterna in oggetto registrato al prot. n. 6084 di data
26.10.18, è stato pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Ente e della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia fino al 19 novembre 2018;
Constatato che sono pervenuti al protocollo, entro il termine utile del 19.11.2018, due domande di
ammissione alla mobilità presentate dai sigg.ri:
- VISENTIN Filippo, prot. n. 6309 di data 12.11.18;
- COLLAVIZZA Cristina, prot. n. 6456 di data 20.11.18;
le quali risultano complete e regolari, per cui i candidati vengono ammessi al colloquio, come
previsto dal bando di mobilità approvato con la succitata determinazione n. 249/2018;
Considerato che in data 07.01.19 veniva data pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente l’avviso
recante l’elenco dei candidati ammessi e data colloquio con il quale si stabiliva la data e l’orario dei
colloqui individuali, per giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 10.00 presso la sede dell’Unione;
Dato atto che la Commissione, costituita con determinazione n. 3 di data 07.01.19, è formata da:
- dott.ssa Simona Santoro, componente esperto e Presidente,
- dott.ssa Tiziana Venuti, componente esperto,
- p.a. Daniela Pascolo, componente esperta e segretaria verbalizzante
Visto il verbale di data 24.01.19 redatto dalla Commissione esaminatrice, agli atti dell’Ufficio;
Ritenuto di approvare l’operato della commissione giudicatrice riguardante l’iter procedurale della
selezione in parola;
Dato atto che all’esito del processo di valutazione è stata redatta dalla Commissione la seguente
graduatoria di merito:
N.

CANDIDATO

VALUTA
ZIONE
TITOLO
STUDIO

VALUTAZIONE
CURRICULUM
VITAE

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
FINALE

ESITO

1

CRISTINA
COLLAVIZZA

1

5

26

32

IDONEO

2

FILIPPO
VISENTIN

0

1

21

22

IDONEO

Considerato che nessuno dei due candidati risulta al momento del colloquio provvisto del rilascio
preventivo del nulla osta al trasferimento da parte dell’Ente di appartenenza;
Visto l’art. 4 comma 6 della L.R. n. 12/2014;
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Visti gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di regolarità
contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del
21/02/2013 del Comune di Artegna;
Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Artegna (adottato con delibera di Consiglio
Comunale n. 03 del 27.01.1998, e modificato con delibera consiliare n. 17 del 08/02/2010);
Visti il D.Lgs 118/2011 e il D.Lgs 126/2014 e s.m.i. relativi alle disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;
Visto il Regolamento dell’Unione sulle selezioni pubbliche di personale;
Vista la L.R. 18/2016;
Visto il D.Lgs. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. per le motivazioni in permessa e che si intendono qui richiamate, di prendere atto della
documentazione trasmessa dalla Commissione esaminatrice della mobilità in oggetto, giusto
verbale di data del 24.01.19 depositato agli atti dell’Ufficio Personale;
2. di prendere atto della graduatoria definitiva della procedura di mobilità
intercompartimentale per l’assunzione di un istruttore amministrativo cat. C) – p.e. minima
C1 e massima C4 - da assegnare al Comune di Trasaghis presso l’Area Amministrativa a
tempo pieno e indeterminato, quale allegato facente parte integrante e sostanziale della
medesima;
N.

CANDIDATO

VALUTA
ZIONE
TITOLO
STUDIO

VALUTAZIONE
CURRICULUM
VITAE

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

PUNTEGGIO
FINALE

ESITO

1

CRISTINA
COLLAVIZZA

1

5

26

32

IDONEO

2

FILIPPO
VISENTIN

0

1

21

22

IDONEO

3. conseguentemente, di dare atto che risulta al primo posto in graduatoria la dott.ssa Cristina
COLLAVIZZA, attualmente dipendente del Ministero della Giustizia con il profilo
professionale di cancelliere F4;
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4. di provvedere alla proposta di assunzione per la copertura della posizione di istruttore
amministrativo cat. C) a tempo pieno ed indeterminato presso l’Area Amministrativa del
Comune di Trasaghis nei confronti della predetta dott.ssa Cristina Collavizza;
5. di dare atto che l’Ente si riserva di scorrere la graduatoria della selezione, in caso che il
primo classificato non accetti di assumere servizio ovvero nel caso di mancato rilascio del
nulla osta dell’ente di appartenenza, come previsto dal bando di selezione;
6. di assegnare giorni 15 al primo classificato affinché presenti il nulla osta al trasferimento
presso il Comune di Trasaghis da parte dell’Ente di appartenenza e accetti l’immissione in
servizio;
7. di stabilire che in caso di decorso invano del predetto termine, il secondo classificato sarà
invitato entro un ulteriore termine di 15 giorni a presentare il nulla osta di rispettiva
spettanza e ad accettare l’immissione in servizio;
8. di indicare che il predetto termine decorre dalla data di pubblicazione della presente
determina sull’Albo Pretorio dell’Unione;
9. di provvedere alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente della graduatoria in parola.
Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.
L’istruttore Denis Della Mattia
Il Responsabile del Servizio Personale
F.to Daniela Pascolo
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

19

30/01/2019

Ufficio Personale

DATA ESECUTIVITA’
30/01/2019

OGGETTO: OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura di mobilità
intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di
istruttore amministrativo cat. C) da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di
Trasaghis. Presa d’atto degli esiti della Commissione esaminatrice e contestuale approvazione
della graduatoria di merito finale.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 31/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/02/2019.
Addì 30/01/2019
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Denis Della Mattia

E' Copia conforme all'originale.
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