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VERBALE UNICO

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
CATEGORIA  B  (TEMPO  PIENO)  CCNL  REGIONI/AUTONOMIE  LOCALI,  PROFILO 
PROFESSIONALE  “COLLABORATORE  PROFESSIONALE  –  CONDUTTORE  DI 
MACCHINE OPERATRICI COMPLESSE – NECROFORO” PRESSO L'AREA TECNICA 
DEL COMUNE DI FALCADE

L’anno duemilaquattordici, addì 10 del mese di novembre, alle ore 12,00, nella sede del 
Comune di Falcade, sita a Falcade in Piazza Municipio 1, presso l'Ufficio del Segretario  
Comunale,  si  è  riunita  la  Commissione  Esaminatrice  preposta  alla  valutazione  delle 
domande  presentate,  e  alla  successiva  formulazione  di  una  graduatoria,  in  merito 
all'Avviso  di  Mobilità  Volontaria  emesso  da  questa  Amministrazione  comunale  per 
l’assunzione di  n.  1  Collaboratore  professionale  –  conduttore  di  macchine  operatrici  
complesse -  necroforo di  Categoria  B3,  a  tempo pieno e indeterminato,  presso l'Area 
Tecnica  del  Comune  di  Falcade.,  giusta  determina  del  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa n.104/SEG del 08/10/2014.

La  Commissione  esaminatrice,  nominata  con  determina  del  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa n. 114/SEG del 10.11.2014, è così formata:

 Presidente:  Giacomo  D'Ancona,  Segretario  Comunale  -  Responsabile  Area 
Amministrativa, che cura anche la verbalizzazione; 

 Componente: Angelo Nicolao, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Falcade; 
 Componente: William Alchini, Istruttore Tecnico del Comune di Falcade;

OPERAZIONI PRELIMINARI

Prima di  esaminare le  domande pervenute  la  Commissione,  visto  il  vigente  Regolamento 
comunale per l’accesso agli impieghi approvato con delibera di Giunta n. 23 del 05/04/2001 e 
successivamente modificato con delibera di Giunta n. 71 del 07/07/2011, rileva la regolarità 
della propria costituzione nonché la competenza funzionale per far parte della stessa. 
La Commissione procede quindi con l'accertamento dell’inesistenza di motivi di incompatibilità,  
verificando l’inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi 
componenti fra loro e con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura  
Civile.

La  Commissione  esamina  nel  seguito  la  determinazione  del  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa n. 104/SEG del  08/10/2014, di approvazione dell’avviso di  mobilità, nonché 
l’avviso stesso avente prot. n. 0007763 e il relativo allegato (schema di domanda), prendendo 
atto che l’Avviso di Mobilità Volontaria è stato pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune 
di Falcade in data 08/10/2014 con scadenza il 07/11/2014.
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Comune di Falcade                                                                                                                                                          (segue)

ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE

La Commissione prende atto che è pervenuta al protocollo comunale la seguente domanda di 
mobilità:

DE VENTURA GIANREMO, assunta al protocollo n. 0008781 del 06/11/2014, consegnata 
a mano;

Atteso che l’Avviso di Mobilità prevede:
1. che la domanda di partecipazione pervenga al protocollo dell’Ente entro e non 

oltre il giorno 07/11/2014, a pena di esclusione dalla procedura di mobilità;
2. che, in caso di spedizione a mezzo servizio postale, per la verifica del termine di 

presentazione  delle  domande  fa  fede  la  data  riportata  sul  timbro  attestante 
l’avvenuta protocollazione (e non la data del timbro postale);

3. che, in caso di  spedizione a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata,  per la 
verifica del termine di presentazione delle domande fa fede la data riportata sulla 
ricevuta di avvenuta consegna.

la Commissione assume le seguenti determinazioni:

-  vista  la  domanda pervenuta,  riscontra  il  rispetto  del  sopra indicato  termine,  e  passa ad 
esaminarne il contenuto, nonché la documentazione allegata e riscontra che:

- è stata allegata la fotocopia del documento di identità;
- è stato allegato il curriculum vitae;
- è stata allegata copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
- non è stato allegato il nulla osta dell'Ente di appartenenza;
a) tale ultimo requisito era previsto, a pena di esclusione, dall'articolo 1, comma primo, lettera  
g), e comma secondo, del sopra citato avviso pubblico di mobilità;
b)  il  possesso,  a  pena  di  esclusione  del  requisito  appena  citato,  è  stato  ribadito  anche 
all'articolo 2,  comma quinto,  lettera c),  del  suddetto avviso,  dove vengono espressamente 
elencati  i  documenti  che  i  potenziali  candidati  devono  allegare  alla  domanda,  a  pena  di 
esclusione: tra i documenti è citato il nulla osta dell'ente di appartenenza;
c) infine, la necessità di  allegare tale documento è stata  ad abundantiam  citata anche nel 
modello di domanda allegato al suddetto avviso;

Premesso quanto sopra esposto, la Commissione dichiara l'esclusione del Signor De Ventura 
Gianremo dalla selezione relativa  all'avviso di  mobilità  sopra descritto,  ribadendo che non 
sono pervenute altre domande.

La Commissione demanda quindi al Responsabile dell'Area Amministrativa l'approvazione del 
presente verbale, nonché gli eventuali adempimenti successivi di competenza.

I lavori della Commissione si concludono alle ore 12,30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESEDENTE-SEGRETARIO  F.to Giacomo D'Ancona  

I COMPONENTI  F.to Angelo Nicolao 

     F.to William Alchini 
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