Città di SPILIMBERGO
Provincia di Pordenone

Proposta nr. 5 del 21/02/2019
Determinazione nr. 245 del 21/02/2019
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE
OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitore concorso pubblico per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo
Contabile” - Cat. D posizione economica D 1 da assegnare all’Area 3^ Economico Finanziaria – U.O. 7 – Servizi: Contabilità Finanziaria ed Economica
presso il Comune di Spilimbergo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1441 del 23.10.2018. veniva approvato il bando
di concorso per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un “Istruttore Direttivo
Contabile” Cat. D posizione economica D 1 – C.C.R.L. del personale Comparto Unico del
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia - da assegnare all’Area 3^ Economico Finanziaria – U.O. 7 – Servizi: Contabilità Finanziaria ed Economica;
Vista la determinazione n. 110 del 24 gennaio 2019 di approvazione dell’elenco dei candidati
ammessi e di nomina della commissione concorso;
Vista la deliberazione G.C. n. 22 del 31 gennaio 2019 di approvazione del piano del fabbisogno del
personale per il triennio 2019/2021;
Visti i verbali della commissione esaminatrice n. 1 dell’11 febbraio 2019, n. 2 del 12 febbraio 2019
e n. 3 del 18 febbraio 2019;
Considerata la legittimità della procedura concorsuale e dei singoli atti della commissione
esaminatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge in materia;
Preso atto che risulta vincitrice della procedura concorsuale la dott.ssa CAZZITTI Paola;
Ritenuto di approvare i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;
Visti:
-

il DLGS. 165/2001, il D.P.R. 489/1994
il Testo Unico degli enti locali D.LGS. 267/2000;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 27/12/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’11/1/2018, eseguibile ai sensi di Legge, di
approvazione del P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione - per l’esercizio finanziario 2018 e di
assegnazione delle relative risorse ai Responsabili di Area;
Richiamato il Decreto sindacale del 2/1/2019 n. 1 di nomina dei Responsabili di Posizione
Organizzativa;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Spilimbergo;
Visti gli art. 83 e 191 del D.Lgs 267/2000, per ciò che attiene alle regole per l’assunzione degli
impegni di spesa;
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Attestato che con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver auto-valutato l'assenza
di conflitti di interesse in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di anticorruzione;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse e qui integralmente richiamati:
1) Di approvare i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 11/02/2019, n. 2 del
12/02/2049, n. 3 del 18/02/2019, in atti;
2) Di approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto come di seguito indicata e
con la votazione riportata da ciascuna candidata ammessa alla prova orale nelle varie
prove d’esame:
COGNOME NOME

CV
3
3

I^ PROVA
SCRITTA
27
26

II^PROVA
SCRITTA
27
28

PROVA
ORALE
29
28

PUNTEGGIO
TOTALE
86
85

CAZZITTI ELISA
DOTTA
GABRIELLA
BERTOLDI
MARTINA
DUDINE NADIA

3

26

27

26

82

2

24

25

26

77

3) Di nominare vincitrice del concorso di cui sopra la dott.ssa CAZZITTI Elisa classificata al
primo posto della graduatoria di merito;
4) Di assumere a tempo pieno e determinato la dott.ssa CAZZITTI Elisa con decorrenza
01/05/2019;
5) Di dare atto che la spesa trova copertura nell’idoneo stanziamento nel Bilancio di
Previsione 2019;
6) Di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che
sarà sottoscritto dalla dipendente;

Spilimbergo, lì 21/02/2019

Il Responsabile del Settore
dott. Claudio COLUSSI

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.
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OGGETTO: Approvazione graduatoria e nomina vincitore concorso pubblico per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Direttivo Contabile” - Cat. D posizione
economica D 1 da assegnare all’Area 3^ - Economico Finanziaria – U.O. 7 – Servizi: Contabilità
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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 21/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/03/2019.

Addì 21/02/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toMauro LENARDUZZI

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82.

è Copia conforme all'Originale sottoscritto digitalmente, conservato secondo la normativa
vigente.
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LENARDUZZI MAURO
CODICE FISCALE: LNRMRA59R24I904U
DATA FIRMA: 21/02/2019 16:48:18
IMPRONTA: 16642C07F4F7134893B1EDA8326EBF896B9D3CB44ED2B3AD72EC2038B39A2D3B
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