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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
Determinazione nr. 23 Del 23/01/2018     

 
AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 
OGGETTO: Bando di mobilità all‘interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo – cat. C posizione economica 
massima C5 – a tempo pieno ed indeterminato da ascriversi nelle aree condivise A (servizi demografici – albo pretorio 
–  protocollo – spedizione – statistica – segreteria) e B (affari generali – segreteria – servizi alla persona) del Comune di 
Dolegna del Collio - Conclusione delle procedure di mobilità volontaria esterna.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 201 di data 03/08/2017, 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; 
RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 232 dd. 28/09/2017 avente ad oggetto “Verifica requisiti dei candidati, 
nomina commissione esaminatrice della selezione per mobilità all'interno del Comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo – cat. C posizione economica massima C5 – a tempo pieno ed indeterminato da ascriversi nelle aree 
condivise A (servizi demografici – albo pretorio – protocollo – spedizione – statistica – segreteria) - e B (affari generali 
– segreteria – servizi alla persona) del Comune di Dolegna del Collio e fissazione della data del colloquio” e 239 del 
06/10/2017 avente per oggetto: “Procedura di mobilità all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale 
e locale del Friuli - Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo – 
cat. C posizione economica massima C5 – a tempo pieno ed indeterminato da ascriversi nelle aree condivise A (servizi 
demografici - albo pretorio – protocollo – spedizione –statistica – segreteria) - e B (affari generali – segreteria – servizi 
alla persona) del Comune di Dolegna del Collio. Approvazione del verbale delle operazioni della Commissione 
giudicatrice.”  
VISTA la determinazione n. 316 del 28/12/2017 “Verifica requisiti dei candidati, nomina commissione esaminatrice 
della selezione per mobilità all'interno del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di istruttore amministrativo – cat. C posizione economica 
massima C5 – a tempo pieno ed indeterminato da ascriversi nelle aree condivise A (servizi demografici – albo pretorio 
– protocollo – spedizione – statistica – segreteria) - e B (affari generali – segreteria – servizi alla persona) del Comune 
di Dolegna del Collio e fissazione della data del colloquio per i candidati non provenienti dal Comparto unico” 
DATO ATTO che con la determinazione n. 239 del 06/10/2017 è stata approvata la graduatoria di merito 
comprendente i candidati provenienti dalle Amministrazioni comprese nel Comparto Unico ed è stato stabilito 
contestualmente di disporre, come disposto nel bando e nel caso che nessuno dei candidati in graduatoria ottenga il 
nulla-osta da parte dell’Amministrazione di provenienza ovvero sia impossibilitato per qualsiasi motivo all’entrata in 
servizio, di ampliare la selezione in seconda chiamata ai candidati extra comparto già individuati con propria 
determina n. 232 del 28/09/2017; 
CONSIDERATO che il 10/10/2017 è stato comunicato con telegramma l’esito dell’esame alla idonea vincitrice sig.ra 
Manuela Perco come da art. 2 del bando di concorso ma entro il termine di 30 gg non è pervenuto  il nulla osta 
richiesto; 
VISTO che nelle more, cercando un riscontro presso le Amministrazioni di appartenenza delle candidate, sono stati 
confermati  per vie brevi i rigetti dei nulla osta di entrambe le Amministrazioni comunali di Pocenia e Palazzolo dello 
Stella dove prestano servizio le idonee in graduatoria; 
CIONONOSTANTE considerata anche la PEC spedita alla seconda in graduatoria il 20/12/2017, Nadali Claudia, e alla 
sua amministrazione di appartenenza  Comune di Palazzolo dello Stella  di richiesta di presentazione del nulla osta alla 
quale però non è stato dato alcun riscontro;  
DATO ATTO che il servizio di Anagrafe e Stato Civile è al momento scoperto già dal 01/12/2017 con possibili gravi 
ripercussioni sull’ordinaria gestione, anche in vista dei gravosi impegni che spettano a questo servizio prossimamente 
con l’introduzione della carta d’identità elettronica e delle imminenti elezioni, per non parlare delle ordinaria attività 
di gestione che potrebbe compromettere la regolare erogazione del servizio stesso; 
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VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267); 
[--OLE_LINK27--]VISTA la deliberazione della Giunta Comunale relativa alla programmazione del fabbisogno di 
personale a tempo indeterminato per l’anno 2017 ed il triennio 2017/2019; 
VISTA la normativa in vigore, con riferimento in specifico ai D.L. n. 90/2014, 78/2015 e 113/2016 ed alle leggi n. 
208/2015 e 232/2016; 
VISTO il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’art. 18, commi 6 e 7, nonché l’art. 26, comma 5 bis, del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 e s.m.i.; 
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali ed il relativo sistema 
di classificazione professionale del personale;  
VISTO il verbale della commissione per lo svolgimento di selezione di mobilità volontaria di comparto e le sue 
risultanze finali, approvato con determina n. 239 del 06/10/2017  ; 
VISTI: 
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
– il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
– lo Statuto del Comune di Dolegna del Collio; 
 

DETERMINA 
 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di prendere atto ed approvare il verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice della selezione per per la 

copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico” – cat. C da iscriversi nelle 
aree condivise A (SERVIZI DEMOGRAFICI – ALBO PRETORIO –  PROTOCOLLO – SPEDIZIONE – STATISTICA – 
SEGRETERIA) - B (AFFARI GENERALI –- SEGRETERIA – SERVIZI ALLA PERSONA) – seconda chiamata del 02/01/2018, 
così come acquisito agli atti di ufficio che, allegato al presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di accertare che i nulla-osta come richiesti dall’art 23 della L.R. 18/2016 e dall’avviso di selezione  non sono 
pervenuti a codesta Amministrazione  nei tempi utili e quindi di dichiarare le candidate idonee del comparto 
unico, decadute; 

4) di prender atto che le candidate extra-comparto convocate in subordine non si sono presentate al colloquio del 
02/01/2018 e quindi vanno dichiarate escluse per rinuncia ai sensi dell’ art 3 del bando di mobilità; 

5) di dichiarare dunque concluse con esito negativo tali prove selettive, dandone informazione alla Giunta per 
l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott. Tomaž Milic 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=18268&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

23 23/01/2018 AREA B - AFFARI GENERALI ED 
ASSISTENZA SOCIALE  23/01/2018 

 
 

OGGETTO: Bando di mobilità all‘interno del comparto unico del pubblico impiego regionale 
e locale del Friuli Venezia Giulia e/o intercompartimentale per la copertura di un posto di 
istruttore amministrativo – cat. C posizione economica massima C5 – a tempo pieno ed 
indeterminato da ascriversi nelle aree condivise A (servizi demografici – albo pretorio –  
protocollo – spedizione – statistica – segreteria) e B (affari generali – segreteria – servizi alla 
persona) del Comune di Dolegna del Collio - Conclusione delle procedure di mobilità 
volontaria esterna.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/01/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/02/2018. 
 
Addì 24/01/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to p.i Mauro Falzari  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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