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AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 

 
Determinazione n. 419 del 29/06/2021 

 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI AUTISTI SCUOLABUS, 
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL DA INSERIRE 
NELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI 
VERIFICA IDONEITA' CANDIDATI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2021, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2021 – 2023; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 06.03.2021 avente ad oggetto: 
“Ricognizione annuale delle eccedenze e approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023 e del piano assunzioni 2021”; 
RUCHIAMATA altresì la delibera di G.C. n. 64 del 19.05.2021 avente ad oggetto: 
“Ricognizione annuale delle eccedenze e approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2021-2023 e del piano assunzioni 2021. Modifica” in cui è stato 
confermata l’assunzione nel 2021 di due operai specializzati – autisti scuolabus;  
RICHIAMATA la determinazione n. 207 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato un 
avviso di selezione pubblica per la copertura di n. 2 posti di operaio specializzato – autista 
scuolabus a tempo pieno ed indeterminato,  categoria B, posizione economica B1, da assegnare 
all’area tecnica e tecnico manutentiva; 
DATO ATTO che l’avviso pubblico di cui alla citata determinazione è stato inviato in data 
07.04.2021 al competente Centro per l’Impiego per la sua pubblicazione; 
RILEVATO altresì che il Centro per l’Impiego ha provveduto a pubblicare l’avviso di selezione 
in oggetto ed a raccogliere le domande di partecipazione, nonché a formare la graduatoria; 
VISTA la nota del Centro per l’Impiego - ns prot n.4894 del 21.05.2021 - con la quale è stata 
trasmessa la graduatoria delle domande; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 358 del 07.06.2021 con la quale si è preso atto 
della graduatoria inviata dal centro per l’impiego, nominata la commissione e fissata la data di 
svolgimento della selezione; 
ESAMINATO il verbale relativo alle operazioni di selezione del 15.06.2021; 
ACCERTATO che all’interno del comparto unico non risultano dipendenti collocati in 
disponibilità, come da verifica sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia in data odierna; 
DATO ATTO altresì dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/1009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
CONSIDERATO che il procedimento è stato svolto nel rispetto delle norme comunitarie, statali, 
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regionali e regolamentari; 
DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione 
del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. 267/00; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
DETERMINA 

 
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2. di approvare il verbale di selezione del 15 giugno 2021 dal quale risulta che candidati idonei 
a svolgere le mansioni di operaio specializzato autista scuolabus, categoria B, posizione 
economica B1 del vigente CCRL da inserire nell’Area Tecnica e Tecnico-manutentiva sono  
i  sig.ri  Paolini Mattia nato a Udine il 23.02.1997 e Bertossi Andrea nato a Cividale del 
Friuli il 13/02/1983; 

3. di fissare al 5 luglio c.a. la data di decorrenza della costituzione del rapporto di lavoro a 
tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Premariacco del sig. Paolini Mattia e al 
19 luglio c.a. la data di decorrenza della costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Premariacco del sig Bertossi Andrea, dando atto che 
l’inquadramento sarà quello di operaio specializzato – autista scuolabus - Categoria B – 
posizione economica B1; 

4. di dare atto che il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto individuale di lavoro; 
5. di dare atto che i nuovi assunti saranno soggetti a periodo di prova di due mesi; 
6. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 

15 giorni consecutivi. 
  
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Andrea Fabro 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

419 29/06/2021 AREA AMMINISTRATIVA, 
TRIBUTI E SOCIALE 29/06/2021 

 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI DUE OPERAI SPECIALIZZATI AUTISTI 
SCUOLABUS, CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL DA 
INSERIRE NELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA. APPROVAZIONE 
VERBALE DI VERIFICA IDONEITA' CANDIDATI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 29/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/07/2021. 
 
Addì 29/06/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giuliana Perco 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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