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Determinazione nr. 78 del 06/04/2022 
 

Ufficio Personale 
 

OGGETTO: Nomina della commissione giudicatrice della procedura di avvio a selezione presso 
Pubblica Amministrazione D.P.Reg. 0227/Pres del 25/07/06 - ex Art. 16 L. 56/87 per la copertura 
di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di Esecutore Tecnico Manutentore, categoria B, per il 
Comune di Pravisdomini. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto il decreto del Presidente della Comunità “Sile” n. 14 del 31.12.2021 con il quale è stato 
conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo n. 267/2000, al dipendente sig.ra 
Federica Giavon l’incarico di posizione organizzativa e responsabile del procedimento 
amministrativo dell’area Personale; 
 
Vista la deliberazione giuntale del comune di Pravisdomini di adozione del piano triennale di 
fabbisogno di personale; 
 
Preso atto che il comune di Pravisdomini ha richiesto al Centro per l’Impiego di Pordenone 
l’avviamento di una selezione ex art. 16 L. 56/1987 per l’assunzione di un esecutore tecnico 
manutentore di categoria B a tempo pieno e indeterminato; 
 
Richiamato l’avviso per l’avvio a selezione presso Pubblica Amministrazione pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
Rilevato che il Centro per l’Impiego di Pordenone ha trasmesso al comune di Pravisdomini la 
graduatoria formulata secondo le adesioni pervenute nel periodo di pubblicazione dell’avviso di 
selezione; 
 
Considerato che i candidati verranno convocati tramite avviso sul sito internet del comune di 
Pravisdomini per sostenere i colloqui di idoneità; 
 
Ravvisata, quindi, la necessità di nominare la commissione esaminatrice per la selezione in 
oggetto composta come segue: 
 

Presidente Arch. Marco Mian Funzionario del Comune di 
Pravisdomini 

Componente  Dott. Stefano Mio Istruttore del Comune di 
Pravisdomini 

Componente  Dott.ssa Federica Giavon  Funzionario della Comunità 
Sile 

 
Richiamati: 
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• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• la L.R. 9 dicembre 2016 n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 

impiego regionale e locale”; 
• il D.P. Reg. 0227/Pres del 25/07/06; 
• l’art. 16 L. 56/87. 

 
Visti altresì: 
 il decreto legislativo n. 267/200 e smi; 
 lo Statuto della Comunità; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica 
del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A  

1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare la commissione esaminatrice per la procedura di avvio a selezione presso 
Pubblica Amministrazione D.P. Reg. 0227/Pres del 25/07/06 - Art. 16 L. 56/87 per la copertura 
di n. 1 posto di Esecutore Tecnico Manutentore, categoria B, per il Comune di Pravisdomini, 
nelle seguenti persone: 

Presidente Arch. Marco Mian Funzionario del Comune di 
Pravisdomini 

Componente  Dott. Stefano Mio Istruttore del Comune di 
Pravisdomini 

Componente  Dott.ssa Federica Giavon  Funzionario della Comunità 
Sile 

3) di dare atto che il presente provvedimento viene firmato digitalmente e conservato in apposito 
archivio informatico; 

4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web dell’Ente dedicata ad “Amministrazione trasparente”. 

 
 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 
  Federica Giavon 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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