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SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL 
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE  

DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINIST RATIVO – 

CATEGORIA C  
 –  POSIZIONE ECONOMICA DA C1 A C2 
 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 
PER IL COMUNE DI PREMARIACCO 

 
 
 
Riunione della Commissione esaminatrice del 17 gennaio 2018. 
 
Verbale n. 1. 
 
Il giorno 17 gennaio 2018 alle ore 16:00 presso la sede del Comune di Premariacco, via Fiore dei 
Liberi, 23, nell’ufficio del Segretario comunale si riunisce la Commissione esaminatrice, nominata 
con determinazione del Segretario comunale  n. 12 del 17 gennaio 2018 per la selezione per 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di “ Istruttore Amministrativo” CATEGORIA C1 – 
posizione economica da C1 a C2, del CCRL del Personale comparto unico non dirigenti – Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia da assumere con contratto a tempo indeterminato e pieno presso 
l’Area Amministrativa, Tributi e Sociale; 
 
Presidente della Commissione:  dott.    Stefano Soramel; 
Membri della Commissione:   geom.   Marco Toti; 

dott.   Andrea Fabro.   
       
  
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il dott. Andrea Fabro. 
 
Visto l’avviso di selezione per mobilità esterna per la copertura di un posto di n. 1 “Istruttore 
Amministrativo” CAT. C posizione economica da C1 a C2 – CCRL DEL PERSONALE 
COMPARTO UNICO NON DIRIGENTI - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
da assumere a tempo indeterminato e pieno presso l’Area Amministrativa, Tributi e Sociale 
del Comune di Premariacco del 29 novembre 2017, approvato con determinazione del Segretario 
comunale  n. 829 del 29 novembre 2017, pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale del 
Comune di Premariacco, nonché sul sito istituzionale – sezione “Avvisi di mobilità” della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia dal 29 novembre 2017 fino al 29 dicembre 2017; 

Considerato che con determinazione del Segretario comunale n. 12 del 17 gennaio 2018 è stata 
nominata la commissione esaminatrice, come sopra composta; 

Preso atto che al protocollo dell’ente sono pervenute le seguenti domande entro i termini previsti 
dall’avviso di selezione pubblica: 
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REBESCO Cristina  –  20 dicembre 2017 n. 15234 di protocollo; 

ABATI Vania – 29 dicembre 2017 n. 15417 di protocollo; 

Richiamata la determinazione del Segretario comunale n. 11 del 15 gennaio 2018 con la quale si 
provvedeva all’ammissione della candidata Rebesco Cristina ed alla esclusione della candidata Abati 
Vania alla selezione tramite procedura di mobilità di comparto per un posto di n. 1 “Istruttore 
Amministrativo” CATEGORIA C posizione economica da C1 a C2  – CCRL DEL PERSONALE 
COMPARTO UNICO NON DIRIGENTI - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA da 
assumere a tempo indeterminato e pieno presso l’Area  Amministrativa, Tributi e Sociale del Comune 
di Premariacco; 
 
Dato atto che oggi, 17 gennaio 2018 alle ore 16:00  è previsto il colloquio finalizzato ad accertare le 
capacità tecniche e professionali possedute in relazione al posto da ricoprire; 
 
Visto il D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile; 
 

Tutto ciò premesso, 
 
La Commissione, prima di procedere al colloquio, provvede alla valutazione dei titoli di studio, di 
servizio e del curriculum vitae e professionale secondo quanto previsto dall’avviso di mobilità; 
 
La Commissione prende atto che i punti massimi attribuibili sono al massimo tre punti per i titoli di 
studio, massimo nove punti per i titoli di servizio, massimo tre punti per il curriculum vitae; 
 
La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi sulla base di quanto previsto dall’avviso di 
mobilità; 
 
Al termine delle operazioni di valutazione risulta il seguente punteggio: 
 
 
CANDIDATO TITOLI DI 

SERVIZO 
TITOLI DI 
STUDIO 

CURRICULUM 
VITAE 

TOTALE 

REBESCO 
Cristina 
 

0 1 0 1 

 
Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione accerta che alle ore 16:00 è presente la 
seguente candidata: 
  
REBESCO Cristina –  Carta di identità n. AR 8834995 rilasciata dal Comune di Udine con scadenza 
22 maggio 2021; 
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La Commissione, ai fini del colloquio, alle ore 16:10 predispone due fogli contenenti n. 3 domande 
ciascuno, da sottoporre alla candidata, che vengono inseriti in due distinte buste contrassegnate dei 
numeri 1 e 2. 
 
 
Alle ore 16:15 la candidata REBESCO Cristina viene invitata a sostenere il colloquio; sceglie la busta 
n. 1 ed inizia a dare risposta alle domande.  
 
Il colloquio della candidata REBESCO Cristina termina alle ore 16:45. 
 
Al termine del colloquio, la Commissione si riunisce per la valutazione.  
 
La candidata è ritenuta idonea e la Commissione all’unanimità assegna al colloquio la seguente 
votazione: 
 
REBESCO Cristina punti 25; 
 
Il risultato finale ottenuto dalla candidata nella valutazione dei titoli e di quello assegnato nel colloquio 
è riassunto nel prospetto che segue: 
 
 
CANDIDATO TITOLI DI 

SERVIZIO 
TITOLI DI STUDIO  CURRICULUM 

VITAE 
COLLOQUIO TOTALE 

REBESCO Cristina  1  25 26 
 
La Commissione approva quindi la graduatoria finale: 
 
REBESCO Cristina punti 26. 
 
La Commissione d’esame proclama pertanto vincitore la dott. ssa REBESCO Cristina e rimette gli atti 
al Responsabile del procedimento per il seguito di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Presidente della Commissione:  F.to dott. Stefano SORAMEL 
 
Membri della Commissione:  F.to geom. Marco TOTI 
      
     F.to dott. Andrea FABRO 
 
 


