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DETERMINA N. 49 DEL 23/05/2017  DEL SERVIZIO ASSOCIATO
 ECONOMICO FINANZIARIO

Oggetto: Determina di costituzione della Commissione per il Concorso per la selezione di un
               Istruttore amministrativo cat C, posizione economica C1 a tempo pieno ed indeterminato.

Il Responsabile del Servizio Associato Economico Finanziario

Vista la Convenzione tra i Comuni di Comelico Superiore e San Nicolò di Comelico per la gestione associata del  
Servizio Economico-Finanziario;
Dato atto che la materia della gestione giuridica del personale, ivi comprese le procedure di assunzione, in virtù  
della convenzione, è assegnata al Servizio Associato Economico Finanziario di cui sopra;
Visto il  decreto di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Associato Economico-Finanziario al 
responsabile del Servizio Finanziario di Comelico Superiore;

Premesso che:
•  Con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28.02.2017, è stata approvata la ricognizione annuale delle 
eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 165/01 e la rideterminazione della dotazione organica con  
attestazione dell'esistenza di una posizione vacante all'interno dell'Area Amministrativo contabile;
• Con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 09/03/2017, è stato approvato il Piano Triennale del fabbisogno del 
Personale 2017/2019, contenuto all'interno del DUP;
• Con Verbale  del 07.07.2017 il Revisore dei Conti ha espresso parere favorevole al piano assunzione 2017-2019  
secondo  quanto  riportato  nel  Piano  triennale  del  fabbisogno  approvato  con  delibera  di  Giunta  Comunale  n. 
13/2017;
• Con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 09 marzo 2017 è stato dato indirizzo al Responsabile di Servizio di  
indire una procedura per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unita di personale all'interno dell'Area  
Amministrativa - contabile, profilo di istruttore amministrativo, Categoria C posizione economica C1, da destinare 
all'Unità operativa affari generali;
• Dal 1 ^ Maggio 2017, è in quiescenza la s.ra De Bernardin Anita, istruttore amministrativo dell'unità operativa  
affari generali;

Vista la lettera con la quale è stata avviata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell'articolo 34bis del  
D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e la risposta della Provincia che ha dato esito negativo circa l'esistenza di un profilo 
adeguato tra il personale in disponibilità;
Dato  atto  che  con  determina  n.  49  si  è  dichiarata  la  chiusura  della  procedura  di  mobilità  volontaria  di  cui  
all'articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e che la stessa ha dato esito negativo;

Preso Atto della  necessità di procedere all’assunzione dall’esterno di personale da adibire all'unità operativa affari  
generali dell'Area amministrativa-contabile;
Visto l’art. 34 bis del D.Lgs n. 165/2011 e ss.mm.ii;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato che il Comune di San Nicolò di Comelico nel 2015 non era soggetto al Patto di Stabilità, in quanto  
Comune con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti;
Vista la delibera di Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il Piano Triennale delle Pari opportunità;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 06/10/2016, con la quale è stato approvato il Piano Triennale della 
performance 2016-2018;



Vista la Convenzione ex art. 14 del CCNL del CCNL 22/01/2004 sottoscritta in data odierna, con la quale è la s.ra  
Gasperina Geroni Mara, viene destinata all'Area Amministrativa del Comune di San Nicolò di Comelico, a tempo 
parziale e fino al 15 Luglio;
Visto il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui interamente riportate e
trascritte;
2. Di costituire la Commissione di Concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore 
Amministrativo  Categoria  C posizione economica  iniziale  C1,  specificando che  la  composizione  della  stessa  
Commissione sarà la seguente:
a) Dott.ssa Anna Pomarè – Responsabile del Servizio Associato Economico Finanziario tra i Comuni di Comelico  
Superiore e San Nicolò di Comelico - Presidente della Commissione;
b) Dott. Giuseppe Taibi – Segretario Comunale del Comune di San Nicolò di Comelico – membro esperto;
c)  S.ra  Gasperina   Geroni  Mara  –  Istruttore  Amministrativo  in  servizio  presso  il  Comune di  San  Nicolò  di  
Comelico, giusta convenzione ex art. 14 del CCNL 22/01/2004 tra i Comuni di Comelico Superiore e San Nicolò  
di Comelico – membro esperto;
d) le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal dipendente Zambelli Sopalù Luca, Agente di Polizia  
Locale, Categoria C, in servizio presso il Comune di San Nicolò di Comelico;
3. Di comunicare il presente provvedimento ai nominativi indicati al punto 2;
4. Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono conseguenze di carattere finanziario e pertanto 
non viene acquisito il visto attestante la copertura finanziaria;
5.  di  pubblicare  separatamente  l'avviso  di  cui  al  punto  4  all'Albo  Pretorio  on-line  dell'Ente  e  nella  Sezione  
Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi di Concorso del sito istituzionale

Data Firma
23/05/2017 Il Responsabile del Servizio Associato Economico-Finanziario

* Dott.ssa Anna Pomarè
      *Atto firmato digitalmente
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