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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

752 24/06/2022 SEGRETERIA GENERALE 46 24/06/2022 
 
OGGETTO: 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 DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 
CONTABILE” (CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE 
ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA. AMMISSIONE CANDIDATI AL 
CONCORSO.  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023, approvato con 
deliberazione giuntale n. 24 del 3 marzo 2021; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 142 del 02.11.2021 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. 667 del 16.11.2021 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 direttivo amministrativo contabile” (cat. D – posizione economica D1) 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 16.11.2021 
al 03.12.2021; 

PRECISATO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 03.12.2021 ore 12.00 e che 
sono pervenute tre domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 771 del 10.12.2021 con cui sono stati ammessi al corso formativo 
per l’accesso al concorso in argomento i seguenti candidati: 

- Londero Flavia (matricola 1069) prot. 32648 del 02.12.2021; 
- Longo Samuela (matricola 1107) prot. 32371 del 01.12.2021; 
- Ricci Claudia (matricola 1089) prot. 31890 del 26.11.2021; 

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 402 del 05.04.2022 con cui è stata definita in 44 ore la 
durata del corso di formazione per il corso concorso in oggetto; 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del bando del corso concorso in argomento, per poter accedere alle prove 
d’esame il candidato deve aver seguito regolarmente il corso per almeno l’80% delle ore previste per il corso 
formativo; 
VERIFICATO il numero di ore di frequenza dei candidati ammessi al corso formativo in argomento; 
CONSTATATO che hanno regolarmente seguito il corso formativo per almeno l’80% delle ore previste per lo 
stesso i seguenti candidati: 

- Londero Flavia (matricola 1069) prot. 32648 del 02.12.2021; 
- Longo Samuela (matricola 1107) prot. 32371 del 01.12.2021; 
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CONSTATATO altresì che la candidata Ricci Claudia (matricola 1089) prot. 31890 del 26.11.2021 non ha 
raggiunto il monte ore minimo richiesto pari all’80% delle ore previste per il corso formativo; 
RITENUTO quindi di ammettere alle prove d’esame 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 direttivo amministrativo contabile” (cat. D – posizione 
economica D1) da assegnare all’Area Economico Finanziaria” i seguenti candidati: 

- Londero Flavia (matricola 1069) prot. 32648 del 02.12.2021; 
- Longo Samuela (matricola 1107) prot. 32371 del 01.12.2021; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 Testo Unico sul Pubblico impiego applicabile 
VISTA la L.R. 18/2016; 
VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco; 
ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza 
dell'azione amministrativa; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1. di ammettere alle prove d’esame 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 direttivo amministrativo contabile” (cat. D – posizione 
economica D1) da assegnare all’Area Economico Finanziaria” i seguenti candidati: 
- Londero Flavia (matricola 1069) prot. 32648 del 02.12.2021; 
- Longo Samuela (matricola 1107) prot. 32371 del 01.12.2021; 

2. di escludere dalle prove concorsuali la candidata Ricci Claudia (matricola 1089) prot. 31890 del 26.11.2021 
la quale non ha raggiunto il monte ore minimo richiesto pari all’80% delle ore previste per il corso 
formativo, come risultante dagli atti depositati presso gli uffici comunali; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco e 
nella sezione Bandi di Concorso dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ed assolve a qualsiasi 
altro obbligo di pubblicazione; 

4. di attestare: 
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
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