CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

Tolmezzo, lì 29.03.2021
DETERMINA SEGRETARIO N° 6/2021

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A FULL TIME E
DETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” – CAT. D Posizione Economica D1 presso ufficio tecnico del
Consorzio Boschi Carnici.

Elenco candidati ammessi e nomina Commissione esaminatrice.
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
RICHIAMATI
-

lo Statuto consorziale, approvato con deliberazione 03 del 30 marzo 2005 dell’Assemblea consorziale;

-

le deliberazioni del CdA n. 76 del 21.10.2020 e n. 78 del 04.11.2020 con le quali si approvava la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022, prevedendo, tra l’altro, la copertura a tempo determinato del posto di “istruttore amministrativo contabile” di cui all’oggetto;

-

la propria determinazione n.03/2021, con la quale si provvedeva all’approvazione del bando di procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D Posizione Economica D1, a tempo
determinato e a full-time presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio;

DATO ATTO che lo stesso bando è stato pubblicato all’Albo pretorio e alla sezione “Amministrazione trasparente” del
sito web istituzionale del Consorzio, e che è stato trasmesso per opportuna pubblicità ai Comuni consorziati;
RILEVATO che nei termini stabiliti, quindi entro il giorno 22.03.2021, risultano pervenute n.4;
VISTO l’art.5 del bando che stabiliva il calendario della prova in esame nella giornata di venerdì 09 aprile alle ore 09.00
e ritenuto di nominare la Commissione esaminatrice per la prova di selezione di cui all’oggetto come segue:
-

Presidente: dott. Giuseppe Mareschi, Segretario Consorziale;

-

Commissario interno: dott. Erika Andenna, Direttore Tecnico del Consorzio;

-

Commissario esterno quale esperto delle materie d’esame: dott. Michel Zuliani dipendente della Comunità di
Montagna della Carnia;

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal dott. Giuseppe Mareschi;
PRESO ATTO che i componenti della Commissione svolgeranno tale incarico in orario di ufficio, quale collaborazione tra
Enti;
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Segretario e dei commissari, così come previsto dall’art.6
bis della Legge 241/1990 e succ. mod. ed dall’art.7 del DPR 62/2013;
VISTI i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000;
VISTA la Lr n. 18/2016 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei criteri di valutazione delle prove e dei titoli approvato con Deliberazione dell’Assemblea consorziale n. 20 del 18.12.1987;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica riguardante la conformità e
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.6 comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
TOLMEZZO

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
1.

-

2.

Di ammettere, con riserva della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e richiesti dal bando:
Sara Di Menna di Raveo (UD);
Isabella Nobili di Vigodarzere (PD);
Nicolò Francescato di Tolmezzo (UD);
Marco Clama di Paularo (UD).
Di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione di cui all’oggetto come segue:

-

Presidente: dott. Giuseppe Mareschi, Segretario Consorziale;

-

Commissario interno: dott. Erika Andenna, Direttore Tecnico del Consorzio;

-

Commissario esterno quale esperto delle materie d’esame: dott. Michel Zuliani dipendente della Comunità di
Montagna della Carnia;
Le funzioni di Segretario saranno svolte dal dott. Giuseppe Mareschi.

3.

Ai componenti non verranno corrisposti emolumenti.

4.
Di confermare il calendario della prova d’esame, che si terrà presso la sede del Consorzio, nella giornata di venerdì 09 aprile 2021 alle ore 09.00.

IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to (dott. Giuseppe Mareschi)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente atto verrà pubblicata all’albo Consorziale per 15 giorni consecutivi dal 29.03.2021 al 13.04.2021.
Tolmezzo, lì 29.03.2021
IL SEGRETARIO CONSORZIALE
F.to (dott. Giuseppe Mareschi)

