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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

Provincia di Udine 
__________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

 
  R.G. Nr. 319 del 22/09/2022 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’ AREA FINANZIARIA 

 

Oggetto: MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO 

IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C - 

POS. EC. MASSIMA C2) - AREA AFFARI GENERALI E SERVIZIO SCOLASTICO. 

APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.   
 

 

Premesso che con determinazione n. 266 del 17/08/2022 è stata avviata una procedura di mobilità 

all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la 

copertura di un posto di Istruttore Amministrativo da destinare all’Area Affari Generali e Servizio 

Scolastico; 

Viste le determinazioni: 

- n. 300 del 13/09/2022, con la quale è stata disposta l’ammissione dei candidati alla procedura di 

mobilità; 

- n. 302 del 15/09/2022, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice; 

Acquisito dal Presidente della Commissione esaminatrice il Verbale della procedura relativo alla 

seduta del 20.09.2022; 

Rilevato che la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori con la formulazione di una 

graduatoria di merito; 

Acclarata la regolarità della procedura di mobilità e ritenuto non sussistere alcun impedimento per 

procedere alla nomina del vincitore; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione 

degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, 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.; 

Visto il Decreto sindacale n° 3/2022 avente ad oggetto “Attribuzione funzioni di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. n. 267/2000”; 

 

 

D E T E R M I N A  

 

1) di prendere atto del verbale della Commissione esaminatrice del 20.09.2022 della procedura di mobilità 

per la copertura di un Istruttore Amministrativo – cat C – posizione massima C2 – Area Affari Generali e 

Servizio Scolastico che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non viene pubblicato 

e viene conservato agli atti dell’Ufficio Personale; 

2) di dichiarare la candidata LEONE Maria Saveria, come meglio identificata negli atti depositati presso gli 
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uffici, quale soggetto idoneo a seguito della selezione di cui alla procedura di mobilità sopra richiamata, 

di comunicare un tanto alla stessa e di pubblicare l’esito della selezione all’Albo pretorio dell’Ente ai 

sensi dell’art. 8 del Bando di mobilità; 

3) di dare atto che si procederà al perfezionamento del trasferimento per mobilità volontaria nei confronti 

della Sig.ra LEONE Maria Saveria che è risultata idonea alla selezione; 

4) di trasmettere tempestivamente comunicazione recante l’esito della procedura di che trattasi alla 

Comunità Collinare del Friuli, ente presso il quale la Sig.ra LEONE Maria Saveria è attualmente in 

servizio; 

5) di dare atto che il presente provvedimento: 

- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 

- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 
Istruttoria: Cristina Buzzi 

 

  

 

 Il Responsabile 
Firmato digitalmente 

  dott.ssa Maria Concetta Monetti 
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