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Proposta nr. 168 del 25/06/2020 - Determinazione nr. 155 del 25/06/2020 UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A
TEMPO INDETERMINATO ED ORARIO PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1. NOMINA COMMISSIONE E
COMUNICAZIONE DATA PROVA SCRITTA.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE

VISTO il decreto sindacale n. 12 del 06/06/2019 di nomina della Dott.ssa Enrica Lu Nardo
quale Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economica/Finanziaria, Personale e
Servizio Sociale escluse le funzioni delegate del Comune di Mortegliano;

PREMESSO che, con propria determinazione n. 264 del 06.09.2019, è stato indetto il concorso
pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo contabile cat. C – posizione economica C1;

RILEVATO che è necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del
concorso in parola;

PRECISATO che, ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, le commissioni
esaminatrici devono essere composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle
materie di concorso, che non siano componenti dell’organo di direzione politica
dell’amministrazione interessata, che non ricoprano cariche politiche o che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali;

RILEVATO che almeno 1/3 dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva
motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.P.R. n. 487/1994, art. 9, comma 2, lett. a), per quanto concerne la composizione
delle commissioni giudicatrici;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce le attribuzioni di competenza dei dirigenti
o responsabili di servizio, tra le quali rientra anche la presidenza delle commissioni di concorso;



RITENUTO di individuare, come segue, i componenti della Commissione giudicatrice del
concorso in parola:
1. dott. Stefano Di Lena - Responsabile, Responsabile dell'area amministrativa, contabile,
tributi e attività economiche del Comune di Pavia di Udine, in qualità di Presidente;
2. dott.ssa Michela Chersin – Responsabile dell'area finanziaria del Comune di Trivignano
Udinese, in qualità di componente esperto;
3. dott. Sabrina Cogoi – Responsabile dell'area amministrativa del Comune di Santa Maria la
Longa, in qualità di componente esperto;

RICHIAMATO altresì, l’art. 3, comma 12, della L. n. 56/2019 – legge concretezza – per quanto
concerne l’impossibilità di corrispondere compensi per incarichi di presidente, membro o
segretario di una commissione, in quanto “si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in
ragione dell’ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione
presso cui presta servizio o su designazione della stessa”;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo
nr. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di richiamare le premesse del presente atto quali parti integranti e sostanziali;

2. Di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile
cat. C – posizione economica C1 come segue:
- dott. Stefano Di Lena - Responsabile, Responsabile dell'area amministrativa,
contabile, tributi e attività economiche del Comune di Pavia di Udine, in qualità di
Presidente;
- dott.ssa Michela Chersin – Responsabile dell'area finanziaria del Comune di
Trivignano Udinese, in qualità di componente esperto;
- dott. Sabrina Cogoi – Responsabile dell'area amministrativa del Comune di Santa
Maria la Longa, in qualità di componente esperto;

3. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte dalla dott.ssa
Sabrina Cogoi;

4. di dare atto che ai componenti della commissione dipendenti dell’Ente non verrà erogato
alcun compenso stante l’onnicomprensività del trattamento stipendiale, ai sensi dell’art. 3,
comma 12, della L. n. 56/2019.

5. di dare atto che la prova scritta si svolgerà in data lunedì 27 luglio 2020, alle ore 9.30
mentre la data della prova orale verrà fissata successivamente.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Enrica Lu Nardo

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Enrica Lu Nardo
:



Mortegliano, 25/06/2020 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PERSONALE

Dott.ssa Enrica Lu Nardo


