
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

779 18/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 98 18/12/2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DEL CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO, AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 
18/2016, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. C – POSIZIONE 
ECONOMICA C1) DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER LA 
PROVA ORALE. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, approvato con deliberazione 
giuntale n. 142 del 06.12.2019; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 95 del 15.09.2020 avente ad oggetto “Avvio 
procedure di selezione mediante corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco ai 
sensi dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016”; 
RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 600 del 16.11.2020 con la quale è stato approvato il bando 
relativa al “Corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi dell’art. 56 
comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo contabile” (cat. C – posizione economica C1) da assegnare all’Area Economico 
Finanziaria”; 
PRESO ATTO che al suddetto bando è stata data adeguata pubblicità con le seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco nella sezione Amministrazione 
Trasparente - sottosezione Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di personale; 

- Pubblicazione all'Albo pretorio on line – Sezione Concorsi del Comune di Tavagnacco dal 16.11 al 
02.12.2020; 

PRESO ATTO che con la propria determinazione n. 666 del 04.12.2020 sono stati ammessi al corso concorso 
in argomento i seguenti candidati: 

- Boschetti Sabrina prot. 30789 del 19.11.2020; 
- Casasola Clara prot. 30628 del 18.11.2020; 
- Moro Monia prot. 31961 del 30.11.2020; 
- Vitale Antonio prot. 31515 del 26.11.2020; 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 774 del 18.12.2020 con la quale è stata nominata la 
commissione giudicatrice per il concorso de quo composta da: 

- Dott.ssa Daniela Ponta, istruttore direttivo cat. D Responsabile dell’Area Segreteria e Affari Generali 
del Comune di Reana del Rojale – Presidente e Componente esperto della Commissione; 

-  Dott.ssa Debora Sittaro, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Pagnacco – Componente esperto della Commissione e segretaria 
verbalizzante; 

-  Dott.ssa Anna Melillo, istruttore direttivo contabile cat. D Responsabile dell’Area economico 
finanziaria del Comune di Tricesimo - Componente esperto della Commissione; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6 del Bando di concorso approvato con determinazione n. 600 del 
16.11.2020, la Commissione potrà avvalersi di componenti aggiuntivi per l’accertamento, in sede di prova orale, 



della conoscenza della lingua straniera e della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 
DATO ATTO che presso il Comune di Tavagnacco non vi è alcuna figura cat. D idonea ad accertare la 
conoscenza della lingua straniera e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni 
informatiche più diffuse; 
DATO ATTO che è stato richiesto all’Istituto Comprensivo di Tavagnacco con nota prot. 32955 del 11.12.2020 
di autorizzare ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, un insegnante competente ad accertare la conoscenza 
elementare della lingua inglese da nominare quale membro esperto della Commissione esaminatrice nel 
concorso in argomento; 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 
165/2001, con nota prot. 33210 del 14.12.2020 la prof.ssa Viezzi Paola, docente a tempo indeterminato di 
lingua inglese presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Tavagnacco, ad essere nominata membro esperto nella 
Commissione de quo e ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO che con nota prot. 32952 del 11.12.2020 è stato richiesto al Comune di Gemona del Friuli di 
autorizzare, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, la dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. 
D1 in servizio presso il Servizio Informatico del Comune di Gemona del Friuli, che ha dato la propria 
disponibilità, ad essere nominata quale membro esperto della Commissione esaminatrice nel concorso in 
argomento per l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 
più diffuse da nominare; 
CONSIDERATO che il Comune di Gemona del Friuli ha autorizzato, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, 
con nota prot. 33602 del 16.12.2020 la dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. D1 in servizio 
presso il Servizio Informatico del Comune di Gemona del Friuli, ad essere nominata membro esperto nella 
Commissione de quo e ss.mm.ii.;  
RITENUTO quindi di integrare la Commissione esaminatrice, come già individuata con determinazione n. n. 
774 del 18.12.2020 per il Concorso pubblico in oggetto, e procedere alla nomina dei componenti esperti per la 
prova orale: 

- prof.ssa Paola Viezzi – docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso la Scuola Secondaria di 
1° grado di Tavagnacco – componente esperta in lingua inglese della Commissione; 

- dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. D1 in servizio presso il Servizio Informativo del 
Comune di Gemona del Friuli – Componente esperto in informatica della Commissione; 

DATO ATTO che i soggetti individuati quali componenti esperti per la prova orale della Commissione in 
argomento, presa visione dei nominativi di tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla 
procedura concorsuale in argomento, hanno reso le dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità 
tra i componenti della Commissione ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura 
Civile e dell’articolo 20 del D.lgs. 39/2013 e che tali dichiarazioni sono state acquisite agli atti; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 440 del 18 dicembre 2019 della Corte dei Conti Lombardia – Sez. Controlli 
che stabilisce che l’incarico di presidente, membro o segretario di una commissione di concorso pubblico può 
essere compensato solo nel caso in cui l’incarico stesso sia svolto presso altra pubblica amministrazione; 
CONSIDERATO quindi che alla prof.ssa Paola Viezzi e alla dott.sa Silvia Mattiussi verrà riconosciuto un 
compenso onnicomprensivo di € 50,00 cadauna; 
ACQUISITA l’autorizzazione del Responsabile dell’Area Affari Generali all’utilizzo del capitolo 1043/25; 
RITENUTO quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 100,00 sul cap. 1043/25 di cui: 
- € 50,00 a favore della prof.ssa Viezzi Paola, docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Tavagnacco per l’incarico di Componente esperto in lingua inglese della 
Commissione esaminatrice in argomento; 
- € 50,00 a favore della dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. D1 in servizio presso il Servizio 
Informativo del Comune di Gemona del Friuli per l’incarico di Componente esperto in informatica della 
Commissione esaminatrice in argomento; 
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco;  
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.); 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare la Commissione esaminatrice, come già individuata con determinazione n. 774 del 
18.12.2020 per il Corso concorso riservato al personale interno del Comune di Tavagnacco, ai sensi 



dell’art. 56 comma 22 della Legge Regionale n. 18/2016, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “istruttore amministrativo contabile” (cat. C – posizione economica C1) da assegnare 
all’Area Economico Finanziaria, e procedere alla nomina dei componenti esperti per la prova orale: 
- prof.ssa Paola Viezzi – docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso la Scuola 

Secondaria di 1° grado di Tavagnacco – componente esperta in lingua inglese della Commissione; 
- dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. D1 in servizio presso il Servizio Informativo 

del Comune di Gemona del Friuli – Componente esperto in informatica della Commissione; 
2. di dare atto che la commissione risulterà pertanto così composta: 

- Dott.ssa Daniela Ponta, istruttore direttivo cat. D Responsabile dell’Area Segreteria e Affari 
Generali del Comune di Reana del Rojale – Presidente e Componente esperto della Commissione; 

- Dott.ssa Debora Sittaro, istruttore direttivo amministrativo cat. D Responsabile dell’Area 
Amministrativa del Comune di Pagnacco – Componente esperto della Commissione e segretaria 
verbalizzante; 

- Dott.ssa Anna Melillo, istruttore direttivo contabile cat. D Responsabile dell’Area economico 
finanziaria del Comune di Tricesimo - Componente esperto della Commissione; 

- prof.ssa Paola Viezzi – docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso la Scuola 
Secondaria di 1° grado di Tavagnacco – componente esperta in lingua inglese della Commissione; 

- dott.ssa Silvia Mattiussi, Funzionario informatico cat. D1 in servizio presso il Servizio Informativo 
del Comune di Gemona del Friuli – Componente esperto in informatica della Commissione; 

3. di dare atto che la nomina a componente della Commissione rientra nelle attività istituzionali e, 
pertanto, non soggiace alle norme relative al conferimento degli incarichi; 

4. di precisare che per la nomina sopraindicata alla prof.ssa Paola Viezzi e alla dott.sa Silvia Mattiussi 
verrà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 50,00 cadauna; 

5. di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di: 
- € 50,00 a favore della prof.ssa Viezzi Paola, come identificata negli atti depositati presso il Servizio 

Segreteria Generale, docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso la Scuola Secondaria 
di 1° grado di Tavagnacco per l’incarico di Componente esperto in lingua inglese della 
Commissione esaminatrice in argomento; 

- € 50,00 a favore della dott.ssa Silvia Mattiussi, come identificata negli atti depositati presso il 
Servizio Segreteria Generale, Funzionario informatico cat. D1 in servizio presso il Servizio 
Informativo del Comune di Gemona del Friuli per l’incarico di Componente esperto in informatica 
della Commissione esaminatrice in argomento; 

come segue: 
 

Eser. EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 S/1043/25 1-2 SERVIZI GENERALI: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 50,00 VIEZZI PAOLA  cod.fisc. 
VZZPLA65B43L483N/ p.i.  

2020 2020 S/1043/25 1-2 SERVIZI GENERALI: 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICHE 

1 3 2 11 999 50,00 MATTIUSSI SILVIA  
cod.fisc. 
MTTSLV77S65H816J/ p.i.  

 
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti esperti per la prova orale sopra nominati; 
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di 

Tavagnacco e nella sezione Bandi di Concorso; 
8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni 

naturali e consecutivi. 
 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA 



GENERALE 
 ( STEFANO SORAMEL) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA 
ESECUTIVITÀ 

779 18/12/2020 SEGRETERIA GENERALE 98 18/12/2020 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DEL CORSO CONCORSO RISERVATO AL PERSONALE INTERNO DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO, AI SENSI DELL’ART. 56 COMMA 22 DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/2016, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” (CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA C1) DA ASSEGNARE 
ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA PER LA PROVA ORALE.  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 18/12/2020 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
  (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 100,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020   S/1043/25 1-2 SERVIZI 
GENERALI: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

50,00 VIEZZI PAOLA  cod.fisc. 
VZZPLA65B43L483N/ p.i.  

1577 

2020 2020   S/1043/25 1-2 SERVIZI 
GENERALI: 
PRESTAZIONI 
DI SERVIZI - 
PRESTAZIONI 
PROFESS.LI E 
SPECIALISTICH
E 

1 3 2 1
1 

9
9
9 

50,00 MATTIUSSI SILVIA  cod.fisc. 
MTTSLV77S65H816J/ p.i.  

1578 

 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/781 
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