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SERVIZIO PERSONALE 
 

 

DETERMINAZIONE N.  762 / PER  DEL 02/12/2016 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 68 /PER  DEL 01/12/2016 

 

 

OGGETTO: AVVIAMENTO A SELEZIONE TRAMITE CENTRO PER L’IMPIEGO DI 

UN ESECUTORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 RISERVATO AL 

PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE DI CUI 

ALLA L. 68/99. NOMINA COMMISSIONE SELEZIONATRICE.   

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

RICHIAMATO il decreto del Commissario Straordinario n. 16 del 20.10.2016 con il 

quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Personale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

 VISTA la deliberazione n. 1 del 30.07.2016, con la quale il Commissario Prefettizio 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2016/2018; 

 

VISTA la deliberazione n. 7 del 30/07/2016, con la quale il Commissario Prefettizio con 

i poteri della Giunta ha approvato l’“Aggiornamento della programmazione triennale del 

fabbisogno di personale 2016-2018. Modifica alla dotazione organica e al piano occupazionale 

dell’Ente con particolare riguardo all’anno 2016”; 



 

DATO ATTO che con determinazione n. 470/35PER del 08/08/2016 è stato approvato 

tra l’altro l’avviso di mobilità esterna di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura 

del seguente posto: 

 

- N. 1 Esecutore Amministrativo cat. B1, riservato agli appartenenti alla categoria di cui 

alla Lg. n.68/99; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 560/42PER del 23/09/2016 l’unica aspirante 

concorrente non è stata ammessa e che, quindi, la procedura di mobilità non ha avuto esito 

positivo; 

 

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in quanto rientrante nei vincoli 

assunzionali in vigore, può allora provvedere alla copertura del posto vacante tramite la richiesta 

di avviamento a selezione al Centro per l’Impiego ex art.16 della legge n. 68/99; 

 

VISTE le lettere prot. n.18426 del 11/10/2016 e prot. n.18497 del 12.10.16 con le quali 

è stato chiesto al Centro per l’Impiego di Pieve di Cadore di attivare la suddetta procedura; 

 

PRESO ATTO della graduatoria stilata dal Centro per l’Impiego a conclusione del 

procedimento in data 25.10.16 prot.46264/2016, protocollata il 26.10.16 con il n.19405; 

 

 CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione 

selezionatrice per effettuare una prova di idoneità alla mansione concernente la copertura di un 

posto di Esecutore Amministrativo cat. B1 riservato al personale appartenente alle categorie 

protette; 

 

 RICHIAMATO l’art. 89 comma 5 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici 

e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 28/10/2010, che 

riguarda le modalità di selezione di lavoratori appartenenti alle categorie protette;  

  

RICHIAMATO inoltre l'art. 80 del predetto regolamento che detta le modalità per la 

composizione delle commissioni esaminatrici; 

 

 VISTI:  - il D.Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” 

  -  il vigente regolamento di contabilità; 

  - il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

p r o p o n e 

    

1) di dare atto di quanto in premessa; 

 

2) di nominare quali componenti della commissione della selezione per la copertura del 

posto sottoelencato i signori: 

 

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO CAT. B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO: 
 

PRESIDENTE: dott. Enrico Pilotto  –  Segretario Comunale del Comune di Cortina 

d’Ampezzo; 



 

COMPONENTE: dott. Michele Degasper – cat C – Istruttore amministrativo presso il Servizio 

Personale del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

COMPONENTE/SEGRETARIA: dott.ssa Simonetta Zangiacomi – cat C - Istruttore 

amministrativo presso i Servizi Personale e Segreteria e Affari Generali (ufficio tributi) del 

Comune di Cortina d’Ampezzo 

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto, ai 

sensi dell’art. 80, comma 7 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi  

approvato con Deliberazione n. 230 del 2812/2010 e ss.mm.ii., i dipendenti dell’Ente 

nominati quali componenti o segretari di commissioni esaminatrici svolgono tale 

compito in orario di servizio e non ricevono compensi aggiuntivi per la prestazione resa; 

 

4) di trasmettere la presente determinazione al Servizio Economico  Finanziario  - Ufficio 

Ragioneria per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 02/12/2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Dott. Enrico Pilotto) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 
 


