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Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
Nomina commissione giudicatrice - selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 
56/87 e dell’art. 26 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres. per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato tramite centro per l’impiego di n. 1 “Operaio 
Specializzato” cat. B (p.e. B1) –  
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SEGRETARIO COMUNALE 
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SEGRETARIO COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 16 del 31/07/2020 con la quale veniva avviata una 

procedura di reclutamento tramite Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 16 della L. n. 56/1987 e 

dell’art. 26 del D.P.reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di n. 1 “Operaio Specializzato” cat. B (p.e. B1) presso il Comune di Marano Lagunare; 
PRESO ATTO che, trattandosi di procedura di reclutamento tramite Centro per l’impiego, l’avviso 

di selezione è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e che il termine ultimo per la presentazione 

delle domande è scaduto il giorno 21/08/2020; 
CONSIDERATO che deve essere nominata la commissione esaminatrice e giudicatrice; 

VISTA la norma regolamentare che prevede che la Commissione è presieduta dal Titolare di 

Posizione Organizzativa, al quale il dipendente è assegnato, e da due esperti di categoria o 

posizione professionale almeno pari o assimilabile a quella del posto messo a selezione pubblica, 

scelto tra i dipendenti del Comune all’esterno dell’Ente. Alla Commissione si aggiunge un 

Segretario; 

DATO ATTO che la presidenza della Commissione viene affidata al Titolare di Posizione 

Organizzativa dell’Area Tecnica Manutentiva del Comune di Marano dott.ssa Cristina Fumo;  
RITENUTO di individuare quali esperti: 

- P.Ind. Stefano Zampar TPO area Tecnica del Comune di Precenicco; 

- Sig. Massimo Di Sarno dipendente cat. C dell’Area Tecnica del Comune di Porpetto ; 
PRECISATO che le funzioni di segretario verbalizzante verranno svolte da dipendente del 

Comune di Marano Lagunare – cat. C Area Amministrativa, dott.ssa Paola Bergamo; 
DATO ATTO che la selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a 

svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa; 
DATO ATTO che a tutte le operazioni di selezione provvede la Commissione; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 31 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres. e art. 27 del DPR 

487/94 l’Amministrazione richiedente provvede alla convocazione dei candidati per sottoporli alle 

prove di idoneità rispettivamente secondo l’ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di 

svolgimento delle stesse; 
VISTI: 

• il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

• la L. n. 56/87 “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro”; 

• il D.P.R. 227/2006 “Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni voltea 

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga 
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durata”; 

• il DPR 487/94 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle p.a.”; 

• il D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

D E T E R M I N A 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres in data 

26.07.2019 il Centro per l’impiego di Cervignano del Friuli ha pubblicato per 15 giorni 

consecutivi l’avviso di selezione e che il termine ultimo per la presentazione delle domande 

è scaduto il giorno 21/08/2020; 
DI NOMINARE la commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione stessa come di 

seguito riportato: 
a) PRESIDENTE: ing. Cristina Fumo 

b) ESPERTO: p.ind. Stefano Zampar 

c) ESPERTO: sig. Massimo Di Sarno 

DI NOMINARE segretario verbalizzante la dipendente dott.ssa Paola Bergamo; 
DI DARE ATTO che la selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del 

lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa; 

DI DARE ATTO che a tutte le operazioni di selezione provvede la Commissione 

esaminatrice; 
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres. e art. 27 el 

DPR 487/94 l’Amministrazione richiedente provvede alla convocazione dei candidati per 

sottoporli alle prove di idoneità rispettivamente secondo l’ordine di graduatoria, indicando 

giorno e luogo di svolgimento delle stesse; 

 
 

 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 17 del 24/08/2020 
Data esecutività:  
 
Oggetto: OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice - selezione ai sensi dell’art. 16 della L. 
56/87 e dell’art. 26 del D.P.Reg. 25/07/2006 n. 0227/Pres. per l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato tramite centro per l’impiego di n. 1 “Operaio Specializzato” cat. B (p.e. B1) –  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 26/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
10/09/2020. 
 
 
Marano Lagunare, 26/08/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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