COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA

DATA ADOZIONE

PROPOSTA DA

N.RO PROG.

DATA PROPOSTA

350

02/07/2021

SEGRETERIA GENERALE

50

02/07/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO
IL COMUNE DI TAVAGNACCO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA LAVORI
PUBBLICI E PATRIMONIO. ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI.
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 ed inviato alla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi
dell’art. 6 – ter del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 206 del 23.04.2021 con la quale è stato approvato il bando
relativa al “Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore tecnico” (cat. C – posizione economica C1) da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Tavagnacco”;
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 Bandi di Concorso;
• pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione “Pubblico
Impiego – Concorsi” con il n. 107/21;
• Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18.05.2021;
• Pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Tavagnacco dal 18.05.2021 al 17.06.2021;
PRECISATO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 17.06.2021 ore 12.00 e che,
sono pervenute n. 51 domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto;
RITENUTO, effettuate le verifiche di cui al Bando, di approvare l’Elenco candidati ammessi alla procedura
concorsuale, con riserva, e conseguentemente ammessi alle prove (allegato sub A);
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune
di Tavagnacco;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integr.;
- il D.P.R. n.487/1994;
- le linee guida sulle procedure concorsuali approvate con direttiva del Ministero per la semplificazione e
la Pubblica Amministrazione 24/3/2018 n. 3;
- la L.R. n. 12/2014 e la L.R. n. 18/2016;
- la L. n. 68/1999 e il D. Lgs n. 66/2010;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 196 del 22.12.2010;
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Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati
DETERMINA
1. di approvare l’allegato elenco sub A) dei candidati ammessi con riserva e di quelli non ammessi al Concorso
pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” (cat. C –
posizione economica C1) da assegnare all’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Tavagnacco” di cui al Bando approvato con propria determinazione n. 206 del 23.04.2021, che fa parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione degli allegati di cui sopra 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;
3. 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.;
- che sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice di comportamento dei
dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 18 dicembre 2013 e
successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015, non risultano conflitti di
interesse.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA
GENERALE
(F.to STEFANO SORAMEL)
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL COMUNE DI
TAVAGNACCO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 02/07/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
precisamente fino al 17/07/2021.
Comune di Tavagnacco, addì 02/07/2021

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Greta Rodaro

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente.
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