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Proposta nr. 8 del 30/01/2023 - Determinazione nr. 8 del 30/01/2023 AREA SEGRETERIA 

 
 

OGGETTO: SELEZIONE COMPARATIVA INTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO PER 
PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C) DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO TRIBUTI. NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto n.  13 del 06/06/2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa delle Aree Segretaria – Demografica – casa di Riposo del 
Comune di Mortegliano, con cui si prevede anche la sostituzione da parte del Segretario comunale degli 
altri Titolari di Posizione Organizzativa, nell’ambito delle competenze di legge, in caso di loro assenza o 
impedimento; 
 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
 
VISTO l’art. 32, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di Area 
l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che 
impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 324 del 30/11/2022 con la quale veniva indetta la procedura 
comparativa interna per la progressione verticale per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo di categoria C a tempo pieno e indeterminato; 
 
DATO ATTO che l’avviso di selezione è stato regolarmente pubblicato per almeno 20 giorni nel sito 
internet istituzionale dell’Ente; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 56 del 27.12.2022 è stato pubblicato l’elenco degli ammessi 
ed il calendario delle prove della procedura in argomento; 
 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice relativa a detta 
procedura selettiva; 
 
RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione Esaminatrice della selezione indicata in oggetto 
come segue: 
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dott. Vincenzo GRECO Segretario Comunale del Comune 
di Mortegliano 

PRESIDENTE 

dott.ssa Stella ROCCHIO Responsabile Finanziario del 
Comune di Budoia 

Componente Commissione 

rag. Riccardo FALCON Responsabile Finanziario del 
Comune di Cordovado 

Componente Commissione 

Dott.ssa Patrizia FALCON Responsabile Area 
Amministrativo/Contabile del 
Comune di Mortegliano 

Segretario verbalizzante 

 
ATTESO che il rag. Riccardo FALCON, Responsabile Finanziario del Comune di Cordovado, e la 
dott.ssa Stella ROCCHIO, Responsabile Finanziario del Comune di Budoia, sono stati autorizzati dalle 
amministrazioni di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 3, commi 
12 e 14 della Legge n. 56/2019;  
 
Rilevato che il Segretario Comunale interviene in qualità di Presidente della Commissione al fine di non 
determinare casi di incompatibilità come previsto dall’art. 73 del vigente Regolamento degli uffici e 
servizi; 
 
ATTESO che ai dipendenti dell’Ente, nominati componenti di una commissione esaminatrice a titolo di 
esperti o di segretario verbalizzante e che svolgano tale incarico durante il normale orario di lavoro, non 
spetta alcun compenso in quanto la partecipazione a tali commissioni esaminatrici rientra nell’orario 
previsto dal rapporto di lavoro e che, qualora l’attività della commissione dovesse svolgersi al di fuori 
dell’orario di servizio, verrà corrisposto il compenso aggiuntivo per il lavoro straordinario se spettante; 
 
DATO ATTO altresì che anche ai componenti esterni per la presente procedura non viene riconosciuto 
nessun compenso; 
 
VISTO il D.Lgs. n.165/2001 e in particolare l’art. 57;  
 
VISTO il D.P.R. n.487/1994; 
 
RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
DATO ATTO: 

− con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa; 

− l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di nominare la Commissione esaminatrice della procedura comparativa interna per la 

progressione verticale per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo contabile (CAT 
C) da assegnare all’ufficio tributi del Comune di Mortegliano come segue: 
 

 
dott. Vincenzo GRECO Segretario Comunale del Comune 

di Mortegliano 
PRESIDENTE 
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dott.ssa Stella ROCCHIO Responsabile Finanziario del 
Comune di Budoia 

Componente Commissione 

rag. Riccardo FALCON Responsabile Finanziario del 
Comune di Cordovado 

Componente Commissione 

dott.ssa Patrizia FALCON Responsabile Area 
Amministrativo/Contabile del 
Comune di Mortegliano 

Segretario verbalizzante 

 
 
 

3. di dare atto che durante la seduta di insediamento della commissione verranno rese dai singoli 
componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità già preventivamente verificate. 

 
 
Comune di Mortegliano, li 30/01/2023 
 
 Il Responsabile dell’Area  
 Dott. Vincenzo Greco 
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