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COMUNE DI MERETO DI TOMBA 
Provincia di Udine 

 
Via Divisione Julia n° 8 - 33036 Mereto di Tomba - Tel. 0432 865148 – Fax 0432 865907 

P.I. C.F.  00484680301 – P.E.C: comune.meretoditomba@certgov.fvg.it 

 
 

ORIGINALE  
Registro Generale n. 14 

data 15/02/2023  
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
OGGETTO: SELEZIONE DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO 

UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA “C” 
POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA C.2 PRESSO L’AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA. APPROVAZIONE 
VERBALE E GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd. 24.05.2022 con la quale è stato approvato 
il [--_Hlk84598852--]Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 18 dd. 24.05.2022 nonché le sue successive variazioni; 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 dd. 30.08.2022 è stato approvato 
il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2021; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dd. 08.11.2022 avente ad oggetto 
“Approvazione del Piano Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell’art. 
6 del D.L. N. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021”; 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione della Giunta comunale n. 26 dd. 03.05.2022 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e con la stessa si è altresì provveduto 
alla ricognizione della dotazione organica e delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del 
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 54 dd. 08.09.2022 con la quale si è provveduto ad 
effettuare una 1^ modifica al Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla 
deliberazione giuntale n. 26/2022; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 66 dd. 17.11.2022 con la quale si è provveduto ad 
effettuare una 2^ modifica al Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 di cui alla 
deliberazione giuntale n. 54/2022; 

VISTE: 
• la determinazione del Responsabile T.P.O. Area Finanziaria n. 263 dd. 23.12.2022 con la quale 

veniva avviata la procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo 
Cat. C Posizione Economica massima C.2 del CCRL del personale non dirigente del Comparto 
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unico FVG, da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Mereto di Tomba, a tempo 
pieno e indeterminato; 

• la determinazione del Responsabile T.P.O. Area Finanziaria n. 10 dd. 09.02.2023 con la quale si 
è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice e all’ammissione dei candidati; 

PRESO ATTO che la Commissione esaminatrice si è riunita in data 15.02.2023, come risulta dal 
relativo verbale acquisito agli atti e conservato agli atti del Servizio di gestione del personale, e che, 
al termine dei suoi lavori, ha redatto la seguente graduatoria finale: 

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO DOMANDA ESITO 

1 GIANNI Alessandro N. 468 dd. 24.01.2023 IDONEO 

RILEVATA la regolarità delle procedure di selezione e ritenuto, quindi, di procedere 
all’approvazione del verbale e della graduatoria finale come redatta dalla Commissione 
esaminatrice; 

VISTI: 
• il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 107, 183 e 184, comma 3, lett. d) che 

attribuiscono ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria nel rispetto 
dei principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed al D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i.; 

• l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti; 
• la L.R. 18/2016 e s.m.i recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 

impiego regionale e locale”; 
• lo Statuto comunale; 
• il Decreto n. 3 dd. 02.07.2021 con il quale il Sindaco del Comune di Mereto di Tomba ha 

nominato il T.P.O. dell’Area Economico Finanziaria e Tributaria; 
• le altre disposizioni di legge vigenti in materia; 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. come modificata dalla L. 
190/2012 (Conflitto di interessi) non sono stati segnalati conflitti di interesse né per l’istruttore né 
per il responsabile competente ad adottare il presente atto; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse: 

1) di approvare il verbale della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C Posizione Economica massima C.2 
del CCRL del personale non dirigente del Comparto unico FVG, da assegnare all’Area 
Amministrativa del Comune di Mereto di Tomba, a tempo pieno e indeterminato conservato 
agli atti del Servizio di gestione del personale; 

2) di approvare la seguente graduatoria di merito: 

N. COGNOME E NOME PROTOCOLLO DOMANDA ESITO 

1 GIANNI Alessandro N. 468 dd. 24.01.2023 IDONEO 

3) di dichiarare vincitore della procedura in argomento il candidato GIANNI Alessandro; 
4) di procedere all’assunzione del dott. Alessandro GIANNI previa richiesta di trasferimento 

all’Ente di appartenenza; 
5) di rinviare la definizione della decorrenza del trasferimento a successivo accordo tra le 

Amministrazioni interessate; 
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi della normativa vigente, 

all’Albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del 
Comune. 
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Si attesta la regolarità tecnica dell'istruttoria e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 lett. a) della legge 241/1990 e s.m.i.. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA 
dott.ssa Consuelo Di Masi 
 
  
 
Mereto di Tomba, lì 15/02/2023 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Consuelo Di Masi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/02/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/03/2023. 
 
Mereto di Tomba, lì 17/02/2023  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Piervittoria Napolitano 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


