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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 
Determinazione nr. 177 Del 29/06/2017     

 
AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 
OGGETTO: Rettifica ed integrazione in autotutela della determina n. 172 del 27/06/2017 avente per 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 direttivo tecnico - cat. D posizione economica massima D£ - a tempo pieno ed indeterminato area 
tecnico-manutentiva del Comune di Dolegna del Collio e fissazione della data del colloquio".  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 172 del 27/06/2017 con la quale si verificavano i requisiti dei 
candidati ammessi e contestualmente si nominava la commissione esaminatrice con fissazione della data del colloquio 
finale ai fini 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 direttivo tecnico - cat. D 
posizione economica massima D3 - a tempo pieno ed indeterminato area tecnico-manutentiva del Comune di Dolegna 
del Collio; 
 
Preso atto che, per mero errore interpretativo, nel testo della richiamata determina è stato riportato nella premessa:  
 

“- che nonostante la riapertura dei termini della pubblicazione del bando di mobilità non è pervenuta alcuna 
domanda da parte di dipendenti appartenenti al comparto unico; 
Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’Ente, con le modalità previste dall’Avviso di mobilità in 
argomento, n. 2 domande di ammissione alla selezione da parte dei seguenti candidati non appartenenti al 
comparto unico”; 
 

ciò elaborando il fatto che uno dei due istanti presta attualmente servizio presso il C.A.T.O. Orientale Goriziano e 
quindi non considerando lo stesso come Ente interno al Comparto unico; 
 
Emerso in realtà che il Servizio sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia aveva già affrontato il dubbio in argomento, su richiesta di un altro Comune, con emissione del parere 
espresso in data 17/06/2016 Protocollo n. 0014122/P in esecuzione del quale, con riferimento al comma 5 dell’art. 26 
della L.r. 5/2016, è possibile considerare l'istante come appartenente al comparto unico regionale; 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, rettificare ed integrare tempestivamente in autotutela con eliminazione del punto 
3 del secondo capoverso e modifica del terzo capoverso, già sopra citati in corsivo, come segue: 
 

“Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’Ente, con le modalità previste dall’Avviso di mobilità in 
argomento, n. 2 domande di ammissione alla selezione da parte dei seguenti candidati uno appartenente al 
comparto unico ed uno non appartenente al comparto unico” 

 
Preso atto che la presente rettifica in autotutela non va a variare nei suoi effetti la citata determinazione n. 172 del 
27/06/2017 dato che l’istante in questione è risultato l’unico richiedente ammesso, per completezza dei requisiti, al 
colloquio finale; 
 
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
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D E T E R M I N A  

 
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di rettificare ed integrare in autotutela la determina n. 172 del 27/06/2017 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 
direttivo tecnico - cat. D posizione economica massima D3 - a tempo pieno ed indeterminato area tecnico-
manutentiva del Comune di Dolegna del Collio e fissazione della data del colloquio" mediante eliminazione del punto 
3 del secondo capoverso e modifica del terzo capoverso, già citati in corsivo nella premessa, così come segue: 
 

“Dato atto che sono pervenute al protocollo dell’Ente, con le modalità previste dall’Avviso di mobilità in 
argomento, n. 2 domande di ammissione alla selezione da parte dei seguenti candidati uno appartenente al 
comparto unico ed uno non appartenente al comparto unico” 

 
3) di prendere atto che la presente rettifica in autotutela non va a variare nei suoi effetti la citata determinazione n. 
172 del 27/06/2017 dato che l’istante in questione è risultato l’unico richiedente ammesso, per completezza dei 
requisiti, al colloquio finale; 
 
4) di confermare la validità negli effetti della richiamata determinazione n. 172 del 27/06/2017 in tutti gli altri punti 
qui non presi in citazione. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott. Tomaž Milic 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

177 29/06/2017 AREA B - AFFARI GENERALI ED 
ASSISTENZA SOCIALE  29/06/2017 

 
 

OGGETTO: Rettifica ed integrazione in autotutela della determina n. 172 del 27/06/2017 
avente per 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 
direttivo tecnico - cat. D posizione economica massima D£ - a tempo pieno ed indeterminato 
area tecnico-manutentiva del Comune di Dolegna del Collio e fissazione della data del 
colloquio".  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/07/2017. 
 
Addì 29/06/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to p.i Mauro Falzari  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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