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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

Determinazione nr. 32 Del 25/05/2018     
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D, RESPONSABILE AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX 
ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000. NOMINA DELLA COMMISSISONE 
ESAMINATRICE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i., è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 13.11.2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Piano delle Performance 2017 – 2019 ed il Piano delle Risorse e degli obiettivi per il triennio considerato, 
con l’assegnazione ai responsabili di posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e 
strumentali, necessarie al conseguimento degli stessi; 

− con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018 – 2020 parte contabile, con l’assegnazione ai responsabili di posizione 
organizzativa delle risorse finanziarie; 

− - con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 03.07.2017 il Sindaco è stato nominato Responsabile di 
posizione organizzativa n. 2 Area amministrativa, demografica culturale socio assistenziale attribuendo 
le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, per il periodo 03.07.2017 - 30.06.2018; 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 26/04/2018 è stata espressa la volontà di stipulare 
un contratto a tempo determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, per la figura di un Istruttore 
Direttivo Contabile cat. D a cui conferire la responsabilità dell’Ara Economico-Finanziaria del Comune di 
Bertolo; 

- in esecuzione del succitato provvedimento, in data 03 maggio 2018 è stato pubblicato all'albo pretorio 
comunale l’avvio di selezione pubblica per l’assunzione a tempi pieno e determinato di n. 1 Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile cat. D a cui conferire la responsabilità dell’Ara 
Economico-Finanziaria ex art. 110 co. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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- il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il giorno 18 maggio 2018, alle ore 
12.00; 

Dato atto che: 

- entro il predetto termine sono pervenute n. 7 domande di partecipazione, acquisite al protocollo del 
Comune con i numeri: 2848-A del 07 maggio 2018; 2849-A del 07 maggio 2018; 2924-A del 08 maggio 
2018; 2945-A del 09 maggio 2018; 2948-A del 09 maggio 2018; 2989-A del 10 maggio 2018; 3107-A del 
16 maggio 2018 

Ravvisata la necessità di nominare la Commissione per la succitata procedura di assunzione con contratto a 
tempo determinato ex art. 110, co. 1 D.Lgs. n. 267/2000; 

Richiamati: 

- l’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 e gli artt. 35 e 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 in quanto 
compatibili; 

- l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” lett. a) del D.lgs. n. 267/2000 in quanto 
compatibile; 

- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Ritenuto di procedere alla nomina della Commissione, individuando le seguenti figure, che, interpellate per 
le vie brevi, hanno accettato: 

- dott. Stefano MORO, Segretario Comunale a scavalco – in qualità di Presidente; 

- sig.ra Sandra BURBA, Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziaria, in 
qualità di componente esperto; 

- sig.ra Ivana VIRGILI, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Economico Finanziaria, addetta al 
Servizio Tributi; 

Ritenuto altresì di individuare nella dipendente del Comune di Bertiolo, sig.ra Ivana Virgili, il segretario 
verbalizzante; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 
stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell’adozione degli 
atti endo procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6 bis 
della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che nessuno dei membri della nominanda commissione, come da dichiarazioni sostitutive dagli 
stessi rese e depositate agli atti, : 
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- si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto ai concorrenti alla 
procedura di gara; 

- si trova nella condizione di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 e ss.mm.ii., in tema di funzione e responsabilità dei 
dirigenti; 

Vista la L.R. 18/2016, così come modificata ed integrata dalla L.R. 9/2017; 

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta comunale n. 
104 del 07.12.2011, come successivamente modificato ed integrato; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

 

1. di nominare la Commissione esaminatrice per la procedura di assunzione con contratto a tempo 
determinato, ex art. 110, comma 1 del D.Lgs 267/00, di una figura di Istruttore Direttivo Contabile cat. 
D a cui conferire la responsabilità dell’Ara Economico-Finanziaria del Comune di Bertolo, che risulta 
così composta: 

- dott. Stefano MORO, Segretario Comunale a scavalco – in qualità di Presidente; 

- sig.ra Sandra BURBA, Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economico Finanziaria, in 
qualità di componente esperto; 

- sig.ra Ivana VIRGILI, Istruttore amministrativo contabile dell’Area Economico Finanziaria, in qualità di 
componente esperto interno, che svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante; 

 

2. Dato atto che nessuno dei membri della nominanda commissione, come da dichiarazioni sostitutive 
dagli stessi rese e depositate agli atti, : 

- si trova in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi rispetto ai concorrenti alla 
procedura di gara; 

- si trova nella condizione di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

3. di trasmettere il presente provvedimento in copia ai componenti della commissione e al segretario 
verbalizzante; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio online e 
nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso”; 
 

5. di dare atto che la presente determinazione: 
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- è esecutiva dal momento della sottoscrizione; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il competente servizio. 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Rag. Eleonora Viscardis 
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PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

32 25/05/2018 AREA AMMINISTRATIVA 25/05/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI 
UN "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE" CAT. D, RESPONSABILE AREA 
ECONOMICO-FINANZIARIA, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 
EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000. NOMINA DELLA COMMISSISONE 
ESAMINATRICE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 
12/06/2018. 
 
Bertiolo, 28/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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