CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine
Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 82 Del 21/11/2017
- Determinazione nr. 1338 Del 22/11/2017
Esecutiva in data 22/11/2017
OGGETTO:

SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITA' DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART.4
DELLA L.R. N.12/2014, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA
MASSIMA
C5
DA
ASSEGNARE
ALL’UNITA’
OPERATIVA
MANUTENZIONE/PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE. AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione del sottoscritto Responsabile U.O. Segreteria
Generale/Personale/Affari Generali e Legali n. 1203 di data 25.10.2017 è stata indetta una selezione,
con valutazione di curriculum e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto
di categoria C – posizione economica massima C5 da assegnare all’Unità Operativa
Manutenzione/Patrimonio/Protezione Civile mediante procedura di mobilità riservata a dipendenti a
tempo indeterminato di un ente appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale del Friuli Venezia Giulia, ed è stato approvato lo schema di avviso di selezione;
VISTO l’avviso di selezione Prot. n. 28123 di data 26.10.2017, conservato agli atti, a cui è stata data
idonea pubblicità;
ACCERTATO che in data 20.11.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione in oggetto, come espressamente previsto dalle modalità di presentazione
alla voce “Domande e termine di presentazione” dell’avviso approvato con la predetta determinazione;
PRESO ATTO che sono pervenute, nel termine previsto, le domande di ammissione relative ai
candidati di seguito elencati in ordine alfabetico:
Cognome
Bregant
Guion
Semenzato
Sinico
Vogrig

Nome
Francesca
Christian
Giuseppe
Andrea
Fabrizio

Data di nascita
28/07/1976
11/04/1978
07/01/1959
15/03/1964
09/05/1972

Luogo di nascita
Cormons (GO)
Cividale del Friuli (UD)
Dolo (VE)
Monfalcone (GO)
Cividale del Friuli (UD)

ACCERTATO che le domande di ammissione alla selezione in argomento presentate dai seguenti
candidati rispettano i requisiti e le condizioni di ammissione previsti dall’avviso di selezione sopra
citato;
Cognome
Semenzato

Nome
Giuseppe

Data di nascita
07/01/1959

Luogo di nascita
Dolo (VE)
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Sinico
Vogrig

Andrea
Fabrizio

15/03/1964
09/05/1972

Monfalcone (GO)
Cividale del Friuli (UD)

RITENUTO, pertanto, di ammettere alla selezione in argomento i seguenti candidati:
Cognome
Semenzato
Sinico
Vogrig

Nome
Giuseppe
Andrea
Fabrizio

Data di nascita
07/01/1959
15/03/1964
09/05/1972

Luogo di nascita
Dolo (VE)
Monfalcone (GO)
Cividale del Friuli (UD)

VERIFICATO che dalla domanda di ammissione alla selezione in argomento presentata dalla
candidata Bregant Francesca, nata a Cormons (GO) il 28.07.1976, si evince che la stessa non risulta
in possesso del requisito di ammissione di cui alla lettera a) della voce “Requisiti di ammissione”
dell’avviso di selezione Prot. n. 28123 di data 26.10.2017, in quanto dipendente a tempo
indeterminato dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana - Isontina”, Ente non
appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia ai
sensi dell’art. 127 della L.R. n. 13/1998;
RITENUTO, pertanto, di escludere dalla selezione la suddetta candidata;
VERIFICATO che dalla domanda di ammissione alla selezione in oggetto presentata dal candidato
Guion Christian, nato a Cividale del Friuli (UD) il 11.04.1978, si evince che lo stesso non rispetta il
requisito di ammissione di cui alla lettera a) della voce “Requisiti di ammissione” dell’avviso di
selezione Prot. n. 28123 di data 26.10.2017, in quanto dipendente di un’azienda privata;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di escludere dalla selezione in argomento il
suddetto candidato;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Norme Generali di Accesso
all’Impiego vigente;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa e qui confermate, con riferimento alla selezione, con valutazione di
curriculum e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n.1 posto categoria C –
posizione
economica
massima
C5
da
assegnare
all’Unità
Operativa
Manutenzione/Patrimonio/Protezione Civile mediante procedura di mobilità riservata a dipendenti a
tempo indeterminato di un ente appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale del Friuli Venezia Giulia:
1) DI AMMETTERE alla selezione i seguenti candidati:
Cognome
Semenzato
Sinico
Vogrig

Nome
Giuseppe
Andrea
Fabrizio

Data di nascita
07/01/1959
15/03/1964
09/05/1972

Luogo di nascita
Dolo (VE)
Monfalcone (GO)
Cividale del Friuli (UD)

2) DI ESCLUDERE, dalla selezione, per mancanza di possesso del requisito di ammissione di cui alla
lettera a) della voce “Requisiti di ammissione” dell’avviso di selezione Prot. n. 28123 di data
26.10.2017, i seguenti candidati:
Cognome
Bregant
uion

Nome
Francesca
Christian

Data di nascita
28/07/1976
11/04/1978

Luogo di nascita
Cormons (GO)
Cividale del Friuli (UD)

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI - Determinazione n. 1338 del 22/11/2017

3) DI PUBBLICARE sul sito internet del Comune di Cividale del Friuli l’elenco degli ammessi al
colloquio, come previsto dal bando, al fine di assolvere qualsiasi obbligo di comunicazione;
4) DI DARE tempestiva comunicazione del contenuto del presente atto, come previsto dal bando, ai
candidati esclusi.

IL RESPONSABILE
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

1338

22/11/2017

Unità Operativa Segreteria Generale /
Personale / Affari Generali e Legali

DATA ESECUTIVITA’
22/11/2017

OGGETTO: SELEZIONE, MEDIANTE MOBILITA' DI COMPARTO AI SENSI
DELL'ART.4 DELLA L.R. N.12/2014, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA
C5
DA
ASSEGNARE
ALL’UNITA’
OPERATIVA
MANUTENZIONE/PATRIMONIO/PROTEZIONE CIVILE. AMMISSIONE ED
ESCLUSIONE CANDIDATI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 22/11/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/12/2017.
Addì 22/11/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to p.az. Franca MARCOLINI

È copia conforme all’originale.
22/11/2017
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Franca Marcolini
____________________________
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