COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE N. 130 Del 22/02/2018
Servizio segreteria
OGGETTO: 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 per la copertura di un posto di agente di polizia locale PLA del Comune di
Turriaco e fissazione della data del colloquio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 65 di data 5 febbraio 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 21/02/2018 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 21/02/2018 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. 1 domanda di ammissione alla selezione da parte dei seguenti candidati appartenenti al
comparto unico: Paesini Alessandro, che si può ammettere alla selezione avendo i requisiti
previsti.
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
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;
Dato atto che la presenza del dr. Corrado Calligaris, titolare di P.O. dell’Area vigilanza
convenzionata tra i Comuni di San Canzian d’Isonzo, Turriaco, Sagrado e Doberdò del Lago e della
dott.ssa Vlasta Jarc, responsabile dell’ufficio personale, rispettivamente, garantiscono una
competenza tecnica nella conduzione della procedura di gara;
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Dato, infine, atto che i commissari, entrambi dipendenti interni degli Enti locali sopra
menzionati, saranno coadiuvati dal Segretario Comunale, dott. Tomaž Milic, in qualità di
Presidente;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di nominare la Commissione esaminatrice della
selezione così composta:
• Presidente Dott. Tomaž Milic, Segretario comunale
• Componente dott. Corrado Calligaris
• Componente dott.ssa Vlasta Jarc che funge anche da Segretario verbalizzante.
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;
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 i sottoscritti istanti con provenienza dal Comparto Unico della
Regione Friuli Venezia Giulia: Paesini Alessandro.
4. di nominare la seguente commissione esaminatrice della selezione in oggetto:
• Presidente Dott. Tomaž Milic Segretario comunale
• Componente dott. Corrado Calligaris
• Componente dott.ssa Vlasta Jarc che funge anche da Segretario verbalizzante.
5. di precisare che ai componenti, in quanto interni all’Amministrazione non spetta alcun
compenso per la partecipazione ai lavori della commissione.
6. di prevedere lo svolgimento dei colloqui nella giornata di mercoledì 28/02/2018 alle ore
11.00 presso il Municipio di Turriaco.
7. di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito Internet
istituzionale del Comune di Turriaco, nonché nella 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, 22 febbraio 2018
Il Responsabile
dott.ssa Vlasta Jarc
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