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SERVIZIO PERSONALE 
 

DETERMINAZIONE N.  433 / PER  DEL 23/07/2014 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 39 /PER  DEL 23/07/2014 
 

OGGETTO: SELEZIONE TRAMITE BANDO MOBILITÀ ESTERNA PER 1 
ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D1 A TEMPO PIENO 
E INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE. 
 

  

. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2014 con il quale è stato conferito 

l’incarico di Responsabile del Servizio Personale; 

 

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

 

VISTO che con decreto del Ministero dell' Interno in data 29.04.2014 è stato differito dal 

30 aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da 

parte degli enti locali e successivamente differito al 30 settembre 2014 con comunicato del 15 

luglio 2014; 

 
VISTO l'art.163 del D.Lgs.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali"; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta comunale nr. 2 del 08.01.2014 con la quale sono state 

assegnate provvisoriamente, sino all’approvazione del bilancio di previsione 2014, le dotazioni 

finanziarie ai Responsabili dei Servizi Comunali; 



DATO ATTO che con determinazione n. 285/26PER del 06/05/2014  e' stato approvato un 

avviso di mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Cat. D1 – a 

tempo pieno e indeterminato; 

  

 CONSIDERATO che è necessario procedere alla nomina della Commissione 

selezionatrice; 

 

 RICHIAMATO l’art. 90 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

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

modalità di selezione a quanto previsto al suddetto regolamento in materia di procedure selettive; 

 

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

composizione delle commissioni esaminatrici; 

 

VISTA la nota prot. n. 12345 del 7 luglio 2014 con la quale la Dott.ssa Luisa Musso, 

Segretario Generale, delega l’Ing. Gianluca Masolo, Responsabile del Servizio Edilizia Privata e 

CED a presiedere la commissione della selezione di cui sopra; 

 

VISTA inoltre la  nota del 23/07/2014, pervenuta a mezzo fax e assunta al protocollo n.  

13534 in data 23/07/2014, con la quale il Segretario Comunale del Comune di Borca di Cadore 

(BL), a seguito di richiesta di questa Amministrazione prot. n. 13069 del 16/07/2014, modificata 

con nota prot. n. 13346 del 21/07/2014, ha autorizzato il Geom. Vanni De Bona – Istruttore direttivo 

tecnico presso il suddetto Comune a far parte in qualità di componente della Commissione in 

oggetto; 

 

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 mediante 

procedura di mobilità esterna  di un  posto a tempo indeterminato e pieno di Cat. D1 – 

Istruttore direttivo tecnico approvato con determinazione n. 285/26PER del 06/05/2014, le 

sottoelencate persone: 

 

PRESIDENTE: Ing. Gianluca Masolo  – Responsabile del Servizio Edilizia Privata e 

CED del Comune di Cortina d'Ampezzo; 

 
COMPONENTE: Ing. Emanuela Zaetta – Istruttore direttivo tecnico presso il Servizio 

Edilizia Privata e CED del Comune di Cortina d'Ampezzo; 

 



COMPONENTE: Geom. Vanni De Bona – Istruttore direttivo tecnico presso il 

Comune di Borca di Cadore; 

 
SEGRETARIA:    Signora Lorena Bettello – Responsabile del Servizio Personale    del 

Comune di Cortina d'Ampezzo; 

 
 

3) di impegnare la somma presunta di € 300,00.=, quale eventuale compenso e rimborso spese, 

se spettanti, al componente esterno della commissione al Cap. 212 "SPESE CONCORSI 

SELEZIONI ASSUNZIONI PERSONALE", U.1.03.02.10.002 del Bilancio di Previsione 

2014, in corso di predisposizione; 

 

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

Ragioneria per gli eventuali provvedimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(Rag. LORENA BETTELLO) 

 

 

 

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 23/07/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dott.ssa LUISA MUSSO ) 



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 
(Rag. LORENA BETTELLO ) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 ____________ 


