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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 187 Del 21/10/2021 

 
Ufficio Segretario Comunale 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA ASSEGNARE 
ALL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1 – CCRL DEL 
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI 
VENEZIA GIULIA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.  
 
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e relativi allegati previsti ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2021 e successive 
variazioni; 
Visto il D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42., con il quale è stato avviato il nuovo sistema contabile 
armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova 
contabilità; 
Visto la L.R. 30/12/2014 n. 27, art. 14 comma 4 che prevede “Gli Enti Locali del Territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni ed i principi 
contabili contenuti nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni….”; 
Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 23.03.2021 e successive variazioni; 
Visto il Piano Risorse ed Obiettivi ed il Piano Economico di Gestione con assegnazione delle 
dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 25 del 13.04.2021 ed eventuali  successive variazioni; 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale non si trova in alcuna situazione di 
conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della 
Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.2.2013; 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:  
n. 11 dd.23.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Fabbisogno del personale 2021-2023 ai 
sensi della vigente normativa nazionale e regionale”;  
n. 17 dd.23/02/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione 
2021-2023;  
n. 49 dd.27/07/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di programmazione 
2022-2024; 
 
Premesso che con determinazione n. 162/2021 del Segretario comunale è stato approvato l'avviso 
pubblico per la copertura di un posto di Istruttore amministrativo - Cat. C, posizione economica 1 
da assegnare all'Area Amministrativa del Comune di Capriva del Friuli; 
 
Dato atto che da bando di concorso: 
- è facoltà dell’amministrazione svolgere una preselezione nel caso in cui le domande siano 
superiori a n.50;   
- sono previste comunque  n. 2 prove concorsuali, di cui una scritta ed una orale;  
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Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice;  
Considerato che all’interno della scrivente Amministrazione, possono essere individuati quali 
membri competenti in materia della commissione in oggetto: 
-il sottoscritto Segretario Comunale, dott. Ginaluigi Savino, in qualità di Presidente della 
Commissione 
-la dott.ssa Chiara Collini, Vicesegretario e dipendente di cat. D, TPO del Comune di Capriva del 
Friuli; 
Dato atto che è stata richiesta al Comune di Medea l’autorizzazione della dipendente dott.ssa 
Miglino Anna, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Amministrativa - comprendente 
l’ufficio Affari generali, Segreteria, Cultura, Politiche sociali,  Istruzione, SUAP e servizi 
demografici - a svolgere le funzioni di esperta della commissione esaminatrice del concorso di cui 
all’oggetto; 
Ritenuto di nominare la commissione esaminatrice della procedura concorsuale secondo quanto 
sopra indicato; 
Ritenuto altresì di determinare in Euro 1.050,00 il compenso massimo stimato per l’attività in 
qualità di membro esterno della commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995; 
Visto il DPR 487 del 1994; 
Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.lgs. 165 del 2001; 
Visto il D.lgs. 267 del 2000; 
Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
1. di nominare membri della commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami per 
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo  – Cat. C, posizione 
economica 1 da assegnare all’Area Amministrativa del Comune di Capriva del Friuli: 
- in qualità di Presidente, il sottoscritto dott. Gianluigi Savino, Segretario comunale del Comune di 
Capriva del Friuli;  
- in qualità di componente esperto interno nelle materie oggetto del bando di concorso, dott.ssa 
Chiara Collini, Vicesegretario e dipendente di cat. D, TPO del Comune di Capriva del Friuli; 
- in qualità di componente esperto esterno nelle materie oggetto del bando di concorso, dott.ssa 
Anna Miglino, dipendente di cat. D, TPO del Comune di Medea; 
- in qualità di segretario verbalizzante, Geom. Paolo Iodice, dipendente di cat. D, TPO del Comune 
di Capriva del Friuli; 
2. di impegnare l’importo massimo di euro 1.050,00 per il membro esterno della commissione di 
concorso, sul capitolo n. 37 del bilancio di gestione 2021-2023 e smi.; 
3.di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 
indicati e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, c. 1 del D.L. n. 78/2009, convertito 
in Legge n. 102/2009; 
4. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 183, c. 8 del 
T.U.E.L.;  
5.di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 
267/2000;  
6. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante 
pubblicazione sul sito internet del comune. 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Gianluigi Savino 
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VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile 
e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.to Dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 1.050,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   37/0 1-10 SPESE 
COMMISSIONI 
CONCORSO 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

1.050,00 DIVERSI-COMPONENTI 
COMMISSIONI COMUNALI   
cod.fisc. / p.i.  

489 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/173 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/11/2021. 
 

Addì 22/10/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale. 
 


