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COMUNE DI CAMPOFORMIDO 
Provincia di Udine 

__________ 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

  R.G. Nr. 229 del 14/07/2022 
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA FINANZIARIA 

 
Oggetto: SELEZIONE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – POS. EC. D1 – RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO 
MANUTENTIVA. 
 
 

Premesso che con determinazione: 
- n. 160 del 01/06/2022 è stata avviata una procedura di selezione ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 

267/2000 per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di un posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, cat. D – Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva; 

- n. 172 del 07.06.2022 è stata rettificata la procedura sopra richiamata; 
Viste le determinazioni: 
- n. 208 del 23.06.2022, con la quale è stata disposta l’ammissione dei candidati alla selezione; 
- n. 210 del 27.06.2022, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice;  
Acquisito dal Presidente della Commissione esaminatrice il Verbale della procedura relativo alla seduta 

del 28.06.2022; 
Rilevato che la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori con la formulazione dell’idoneità 

dei candidati; 
Acclarata la regolarità della procedura di selezione e ritenuto non sussistere alcun impedimento per 

procedere agli atti successivi;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
Visto il Decreto Legislativo 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 n. 1 del 28.06.2022 relativo alla procedura 

di selezione ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000 per il conferimento dell’incarico a tempo determinato 
e pieno di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D – Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva 
che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non viene pubblicato e viene conservato 
agli atti dell’Ufficio Personale; 
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2) di dichiarare i candidati: 
- id-protocollo: GEN-GEN-2022_8315_A 
- id-protocollo: GEN-GEN-2022_8765_A 
- id-protocollo: GEN-GEN-2022_8766_A 
e come meglio identificati negli atti depositati presso l’Ufficio Personale, IDONEI alla procedura di 

selezione per il conferimento dell’incarico a tempo determinato e pieno di un posto di Istruttore Direttivo 
Tecnico, cat. D – Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000; 

3) di trasmettere al Sindaco gli atti per procedere alla nomina dell’incarico;  
4) 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 
  Stefania Puppo 
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