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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

Determinazione nr. 221 Del 02/11/2017 
 

Ufficio Segretario Comunale 
 

OGGETTO:  Mobilità esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di 1 posto di operaio 
specializzato/autista scuolabus categoria B a tempo pieno per il Servizio Tecnico 
Manutentivo di Capriva del Friuli. Atto di approvazione definitivo della graduatoria.  

 
 

 
Richiamata la propria determinazione n. 141/2017 dd. 11.09.2017 con la quale è stata avviata una 
selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG per l’assunzione a tempo pieno 
di un posto di categoria B da assegnare al Servizio Tecnico – Manutentivo, con compiti 
riconducibili alle figure dell’operaio specializzato/autista scuolabus, ed approvato il relativo avviso 
di selezione; 
 

Visto il Verbale della Commissione Giudicatrice dd. 9.10.2017, che qui si intende integralmente 
richiamato e che riporta  la partecipazione di un unico candidato, il signor IVAN PISK, dichiarato 
idoneo con riserva; 

Preso atto  delle verifiche effettuate presso il Tribunale di Gorizia sull’effettivo possesso dei 
requisiti di partecipazione da parte dell’unico concorrente classificatosi, dalle quali è emerso che il 
procedimento penale formalmente in corso alla data della selezione si è ormai concluso con 
sentenza di assoluzione con formula piena “perché il fatto non sussiste” divenuta definitiva il giorno 
24 ottobre 2017, che sarà acquisita in copia ed allegata al fascicolo, e che dunque il procedimento 
suddetto risulta estinto; 

Considerato che il connesso procedimento disciplinare, aperto dal Comune di provenienza del 
lavoratore e successivamente sospeso ai sensi dell’art. 55-ter del D. Lgs. 165/2001, andrà trasferito 
ex art. 55-bis, co. 8, di detta normativa all’Ente di destinazione per concludersi automaticamente -  
sempre ai sensi del citato articolo 55-ter – con un provvedimento di archiviazione, dal momento che 
l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” presuppone un accertamento che esclude 
la configurabilità di qualsivoglia responsabilità penale o disciplinare in capo al soggetto imputato in 
relazione al fatto ascrittogli; 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 

DETERMINA 
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1) Di dichiarare vincitore della selezione il candidato Ivan PISK, che ha ottenuto il punteggio 
di  39/4 , determinato dai giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice in data 9.10.2017;  

2) Di accogliere la domanda di trasferimento del candidato vincitore ed il suo inserimento nella 
struttura di questo Comune all’acquisizione del nulla osta di cui all’art. 23, co. 2 della LR 
18/2016,  

3) Di comunicare il presente atto all’amministrazione di appartenenza del signor Ivan PISK, 
vincitore della selezione di mobilità, e al diretto interessato, nonché la sua pubblicazione 
secondo le modalità di legge. 

 
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to dott. Gianluigi Savino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

221 03/11/2017 Ufficio Segretario Comunale 03/11/2017 

 
 

OGGETTO: Mobilità esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 
e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di 1 posto di operaio specializzato/autista 
scuolabus categoria B a tempo pieno per il Servizio Tecnico Manutentivo di Capriva del 
Friuli. Atto di approvazione definitivo della graduatoria.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/11/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/11/2017. 
 
Addì 09/11/2017 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Marina Marocutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale  
 
Addì 9/11/2017         IL RESPONSABILE  
                                                                                   dott. Gianluigi SAVINO 
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