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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 84 Del 03/05/2018     
 

Ufficio Personale 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria finale avviso di selezione pubblica, per mobilità esterna 
volontaria, nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 
posto di Esecutore amministrativo, area tecnico-manutentiva e servizio patrimonio, Cat. B.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 

- con decreto del Sindaco n. 3/2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile delle 
aree/servizi in assenza delle posizioni organizzative al Segretario Comunale, dott. Luca 
Stabile; 

- con decreto del Sindaco n. 8 del 14/7/2014 è stato attribuito l’incarico di Responsabile 
dell’Area tecnica e tecnico-manutentiva - Servizio Lavori pubblici e manutenzioni all’arch. 
Luca Manzini;  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/03/2018, esecutiva, è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2018/2020; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 21/02/2018, esecutiva, è stata approvata 
l’assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie 2018; 

 
Vista la deliberazione giuntale n. 6 del 1.2.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di 
approvazione del programma triennale fabbisogno personale 2018/2020, nella quale è prevista per 
l’anno 2018 la copertura di un posto di esecutore cat. B, da assegnare all’area tecnica, attualmente 
vacante; 
 
Vista la nota del 16.01.2014, con la quale il Ministero dell’Interno, richiamando il parere n. 5/2010 
della Funzione Pubblica, precisa che “la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di 
personale globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata fra 
amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In 
tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione 
ricevente unità di personale e i nuovi ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni 
prevista dalla normativa vigente, così come la mobilità stessa non può essere computata come 
cessazione da parte dell’ente che cede personale in mobilità, al fine di procedere a 
nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente”; 
 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia – Sezione di controllo del 
04.11.2014; 
 
Visto l’art 23 della L.R. 18 del 2016, che esplicita le modalità dell’attivazione delle procedure di 
mobilità di comparto; 
 
 



 

Comune di Trivignano Udinese - Determinazione n. 84 del 03/05/2018 

 
Preso atto che con determinazione del Segretario Comunale n. 55 del 11/04/2018 è stato approvato 
il Bando relativo alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di Esecutore 
amministrativo cat. B; 
 
Visto la determinazione del Segretario Comunale n. 81 del 30/04/2018 con la quale è stata nominata 
la commissione esaminatrice per la selezione nell’ambito della procedura di mobilità esterna 
compartimentale per la copertura di n. 1 posto di Esecutore manutentivo cat. B, area tecnico-
manutentiva e servizio patrimonio; 
  
Visti gli atti relativi alla procedura di valutazione dei candidati interessati alla procedura di mobilità 
esterna in parola redatti dalla commissione esaminatrice che si è riunita il giorno 02/05/2018; 
 
Verificata la correttezza degli atti relativi alla procedura sopra detta e preso atto della graduatoria 
provvisoria degli idonei che risulta essere la seguente: 
 
Posizione 
 
 
 

Candidato Valutazione 
curriculum 
(max 10 punti) 

Voto 
colloquio/prova pratica 
(minimo 24/30 punti) 

Voto finale 
(max 40 punti) 

1 
 

TURCO MASSIMO 10 26 36/40 

2 
 

DE BIASIO GIOVANNI 10 25 35/40 

 
 

Tenuto conto che per la definizione della decorrenza del trasferimento del primo candidato risultato 
idoneo, Sig. Turco Massimo, si demanda a successivo accordo con l’Amministrazione pubblica di 
provenienza, in funzione dei tempi necessari per la mobilità; 
 
Visto: 

- il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il D.Lgs 267/2000 e D.Lgs 165/2001 e ss.mm.; 

 
      DETERMINA 
 

1) Di confermare ed approvare gli atti della Commissione selezionatrice della selezione 
pubblica, per mobilità esterna volontaria, nell'ambito del Comparto Unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura, con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto di Esecutore amministrativo, area tecnico-
manutentiva e servizio patrimonio, Cat. B, del Comune di Trivignano Udinese, ivi compresa 
la graduatoria finale di merito, consevati agli atti dell’Ufficio personale; 
 

2) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la graduatoria finale della procedura 
di cui al precedente punto 1), come segue: 

 
Posizione 
 
 
 

Candidato Valutazione 
curriculum 
(max 10 punti) 

Voto 
colloquio/prova pratica 
(minimo 24/30 punti) 

Voto finale 
(max 40 punti) 

1 
 

TURCO MASSIMO 10 26 36/40 

2 
 

DE BIASIO GIOVANNI 10 25 35/40 
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3) Di accogliere pertanto l’istanza presentata per trasferimento con mobilità esterna da parte del 

Sig. Turco Massimo; 
 

4) Di demendare la definizione della decorrenza del trasferimento a successivo accordo con 
l‘Amministrazione pubblica di provenienza, in funzione dei tempi necessari per la mobilità; 
 

5) Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on- line e sul sito internet del Comune di 
Trivignano Udinese.   

  
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Luca Stabile  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

84 03/05/2018 Ufficio Personale 03/05/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria finale avviso di selezione pubblica, per mobilità 
esterna volontaria, nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale 
del Friuli Venezia Giulia, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
pieno, di n. 1 posto di Esecutore amministrativo, area tecnico-manutentiva e servizio 
patrimonio, Cat. B  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 11/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
26/05/2018. 
 
Addì 11/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Damiana Ceschia 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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