
 

Comune di Mortegliano - Determinazione n. 17 del 07/02/2023 

 
 

 

 

Comune di Mortegliano 
 Provincia di Udine 

 
P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.reg ione.fvg.it  

Sito internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/  
 

 
Proposta nr. 21 del 07/02/2023 - Determinazione nr. 17 del 07/02/2023 AREA SEGRETERIA 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SEGRETERIA 
 
VISTO il decreto n.  13 del 06/06/2019 di nomina del Segretario Comunale dott. Vincenzo Greco 
quale Responsabile di Posizione Organizzativa delle 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 deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 28.04.2022 con la quale si approvava 
la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2022-2024 prevedendo, tra le altre, la 
copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-contabile 
categoria C nell’anno 2022;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 39 del 21.11.2022 con la quale è stato indetto il concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
amministrativo-contabile categoria C posizione economica C1 da assegnare all’area 
finanziaria/amministrativa del Comune di Mortegliano; 
 
DATO ATTO che al bando di concorso è stata data la corretta pubblicità attraverso la 
pubblicazione per 30 giorni nel sito internet istituzionale dell’Ente, nel sito istituzionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’ufficio personale n. 12 del 07.02.2023 con la 
quale è stato approvato e pubblicato l’elenco degli ammessi e degli ammessi con riserva della 
procedura in argomento; 
 
RILEVATA la necessità di rivolgersi anche a professionalità esterne, al fine di individuare figure 
idonee a rivestire la qualifica di commissario per la valutazione della figura di istruttore 
amministrativo-contabile in concorso; 
 
RITENUTO, pertanto, di nominare la Commissione Esaminatrice della procedura 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 

rag. LUCCA Maria Dipendente Area 
Amministrativo/Contabile del Comune 
di Mortegliano 

Segretario verbalizzante 

 
 
ATTESO che per il rag. Riccardo FALCON, Responsabile Finanziario del Comune di Cordovado, 
si è provveduto a chiedere, con nota prot. n. 12552 datata 01.12.2022 conservata agli atti, 
l’autorizzazione all’amministrazione 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;  
 
PRESO ATTO della concessione dell’autorizzazione di cui sopra, acquisita al prot. n. GEN-GEN-
2022-0012750 del 07.12.2022 e conservata agli atti; 
 
DATO ATTO che la dott.ssa Stella ROCCHIO, responsabile Finanziario del Comune di Budoia, è 
stata autorizzata dall’Amministrazione Comunale con nota pervenuta al protocollo dell’Ente al 
n.777 del 19 gennaio 2023;   
 
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; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 17.11.2022 è stato 
recepito il contenuto degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del DPCM 24/4/2020 ai fini della determinazione 
del compenso dei componenti delle Commissioni esaminatrici delle selezioni e dei concorsi 
pubblici per l’accesso ad un pubblico impiego presso questa amministrazione comunale; 
 
RITENUTO di quantificare in € 3.472,00 la spesa massima (comprensiva di IRAP) da riconoscere 
ai componenti della commissione esaminatrice a titolo compenso per membri della commissione 
esaminatrice del concorso pubblico in argomento 
 
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; 
 
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 TER MIN A  
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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 costituire la Commissione esaminatrice e giudicatrice del Concorso pubblico per soli 
esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
amministrativo-contabile categoria C posizione economica C1 da assegnare all’area 
amministrativa del Comune di Mortegliano, nominando i sotto indicati componenti:  
 

 
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 

Rag. Maria LUCCA Dipendente Area 
Amministrativo/Contabile del 
Comune di Mortegliano 

Segretario verbalizzante 

 
3. Di impegnare la spesa complessiva di € 3.472,00 come segue: 

 
Eser EPF CAP Descrizione Piano dei Conti  Importo Soggetto 

2023 2023 205 COMPENSI 
COMMISSIONI 
CONCORSO 

1.03.02.11.999 3.200,00 COMMISSARI 
CONCORSO 

2023 2023 466 I.R.A.P. 1.02.01.01.01 272,00 REGIONE FVG 

 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio online e nella sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di concorso” del sito internet istituzionale del 
Comune di Mortegliano; 
 

5. di dare atto che durante la seduta di insediamento della commissione verranno rese dai 
singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
 

6. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 
 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n.5; 

 
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione diverrà 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria 
 

 
 
Mortegliano, 07/02/2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 dott. Vincenzo Greco 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

17 07/02/2023 AREA SEGRETERIA 08/02/2023 

 
 
 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
 
Ai sensi dell’art. 183, ed in particolare il comma 7 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
 
 
Mortegliano, 08/02/2023                                                
 
 
 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  dott.ssa Patrizia Falcon 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
 

 
 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 3.472,00 sui capitoli di seguito elencati:  
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2023 2023   205/0 COMPENSI 
COMMISSIONI 
DI GARA E 
CONCORSI 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

3.200,00  cod.fisc. / p.i.  166 

2023 2023   466/0 I.R.A.P. 
PERSONALE 
RAGIONERIA 

1 2 1 1 1 272,00  cod.fisc. / p.i.  167 

 
          
Riferimento pratica finanziaria: 2023/80 
 

mailto:comune.mortegliano@certgov.fvg.it�


 

Comune di Mortegliano - Determinazione n. 17 del 07/02/2023 

  
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Comune di Mortegliano - Determinazione n. 17 del 07/02/2023 

 
 

 

 

Comune di Mortegliano 
Provincia di Udine 

 
P.zza Verdi, 10 – Tel. 0432/826811 – Fax 0432/761778 

C.F. 80006650305 – P.I. 00677260309 
PEC: comune.mortegliano@certgov.fvg.it – email: protocollo@com-mortegliano.reg ione.fvg.it  

Sito internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/  
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

17 07/02/2023 AREA SEGRETERIA 08/02/2023 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. 
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/02/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/02/2023. 
 
Addì 08/02/2023 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Patrizia Falcon 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmata digitalmente. 
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