COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 39 Del 09/02/2021
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
"Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del Comune Drenchia nomina della commissione giudicatrice.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTA la nota ns. prot. 3531 del 18.12.2020 della Prefettura - ITG di Trieste Albo Segretari
Comunali e Provinciali del Friuli Venezia Giulia di autorizzazione incarico di reggenza a scavalco
al dott. Luca Stabile per il periodo dal 13.12.2020 al 15.02.2021 nonché la nota assunta al prot. 159
del 14.01.2021 con la quale il Comune di Monfalcone conferma l’autorizzazione all’incarico di
reggenza e accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di
Responsabile del personale;
PREMESSO che con determinazione del Segretario comunale n. 277 del 30/10/2020 è stato
approvato il bando di concorso pubblico di cui all’oggetto;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo n. 165 dd. 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e
specificatamente l’art. 35 comma 3 lettera e) sulla composizione delle commissioni;
VISTO il D.P.R. n. 487 dd. 09.05.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;
DATO ATTO che è stata richiesta (prot. 3336 del 03.12.2020) al Comune di Trivignano Udinese
l’autorizzazione per il dipendente sig. Lena Riccardo a svolgere funzioni di membro esperto della
commissione esaminatrice del concorso di cui all’oggetto e VISTO il nulla osta ricevuto (prot. 3404
del 10.12.2020):
RITENUTO di determinare con successivo provvedimento il compenso spettante per l’attività di
Commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM del 24 aprile 2020, in GURI n. 225 del 10 settembre
2020;
RITENUTO doveroso nominare i membri della commissione esaminatrice;
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DATO ATTO che il sottoscritto responsabile del procedimento attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della
L. n. 241/1990 e smi., nonché dell’art. 7 del DPR 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto
di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene il procedimento in oggetto;
VERIFICATA la regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
DETERMINA
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di nominare membri della Commissione esaminatrice per le prove d’esame del concorso
pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 "Operaio Specializzato",
cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del Comune Drenchia:
− in qualità di PRESIDENTE, il sottoscritto, dott. Luca Stabile, Segretario Comunale reggente del
Comune di Drenchia;
− in qualità di COMPONENTE ESPERTO nelle materie oggetto del presente bando di concorso e
di SEGRETARIO VERBALIZZANTE, la dott.ssa Martina Costini, dipendente cat. D, titolare di
P.O. Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria del Comune di Drenchia;
− in qualità di COMPONENTE ESPERTO nelle materie oggetto del presente bando di concorso,
sig. Lena Riccardo operaio specializzato del Comune di Trivignano Udinese;
3. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul
sito internet del comune;
Per tutto quanto sopra esposto si attesta la legittimità, la regolarità tecnica e la correttezza ell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267.

Il Segretario Comunale
LUCA STABILE
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OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 "Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del Comune
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/02/2021.
Addì 09/02/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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