Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SERVIZIO BILANCIO E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 1172 del 05/10/2020
Riferimento proposta n. 144 del 05/10/2020

OGGETTO: Nomina della Commissione Esaminatrice per il corso-concorso a copertura n. 1 posto di
Istruttore Tecnico - Capo Squadra cat. C1 - Servizio Manutenzioni, cimiteri, patrimonio
e sicurezza.

IL RESPONSABILE
Premesso che
con deliberazione n.36 del 19/02/2020 avente ad oggetto Programma Triennale del Fabbisogno di personale
e Piano Occupazionale per il Triennio 2020-2021-2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha
disposto quanto di seguito:
copertura di un posto di Istruttore Tecnico-capo squadra cat. C nel Servizio Manutenzioni, cimiteri
patrimonio e sicurezza attraverso un corso concorso ai sensi della L.R. 18/16 art. 56 c.22, riservato ai
dipendenti in servizio nella categoria B in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno;
con determinazione n.299 del 3/3/2020 veniva approvato l’avviso di selezione per la procedura sopra indicata
che prevede una prova finale consistente in un colloquio volto a verificare il possesso delle competenze
professionali richieste per il posto da ricoprire, con attribuzione di punteggio per la formazione della
graduatoria finale;
pertanto è necessario procedere alla nomina della Commissione esaminatrice, così come previsto dagli articoli
4 e 5 del vigente “Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità esterna” che risultano applicabili
anche alla selezione in oggetto;
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA
di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice per la prova d’idoneità per la copertura del posto di
Istruttore Tecnico cat. C1 presso il Servizio manutenzioni, Cimiteri, Patrimonio e Sicurezza:
 Maria Concetta Monetti – Segretario Comunale con funzioni di Presidente;
 Marco Toti – Responsabile del Servizio Manutenzioni, cimiteri patrimonio e sicurezza Componente;
 Alessia Mezzorana – Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia privata – Componente
 Nonino Brunella - Istruttore U.O. Gestione del Personale, con funzioni di Segretario
verbalizzante;
di dare atto che i membri della Commissione non percepiscono compensi, in quanto dipendenti dell’ente e le
relative mansioni vengono svolte in orario d’ufficio.

Comune di Cormons, lì 05/10/2020
IL RESPONSABILE
rag. Elisabetta Peres

Comune di Cormons - Determinazione n. 1172 del 05/10/2020

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: PERES ELISABETTA
CODICE FISCALE: PRSLBT65M58F356A
DATA FIRMA: 05/10/2020 08:59:18
IMPRONTA: 7FC0152CAE83A168E05807DE84EDD3F38703A19FEFE26C501E5540EC848B7031
8703A19FEFE26C501E5540EC848B7031F90DEB2F541DFC6C7DF931B490A166E1
F90DEB2F541DFC6C7DF931B490A166E174FB2E6578035863F84DDB7A8A314DD3
74FB2E6578035863F84DDB7A8A314DD3137FE674D88E42C7AB05BD9C801265AB

Atto n. 1172 del 05/10/2020

