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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

568 07/10/2021 SEGRETERIA GENERALE 73 07/10/2021 
 
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.  APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, 
GRADUATORIA FINALE E PROCLAMAZIONE VINCITORE.  

 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTO il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale 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 determinazione n. 206 del 23.04.2021 con la quale è stato approvato il bando 
relativo 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; 

RICHIAMATA la determinazione n. 350 del 02.07.2021 con cui sono stati approvati gli elenchi dei 
candidati ammessi con riserva e dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale in argomento;  
CONSIDERATO che con determinazione n. 375 del 13.07.2021 del Segretario Comunale, è stata nominata la 
Commissione Esaminatrice, composta da: 

- Dott. Stefano Soramel, Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente della 
Commissione e Segretario verbalizzante; 

- Arch. Francesco Marciano – Titolare di P.O. dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio 
del Comune di Tavagnacco – Componente Esperto; 

- Dott.ssa Monica Iaiza - istruttore direttivo tecnico in servizio presso l’Area Tecnica 
Pianificazione del Territorio – Componente esperto della Commissione; 

DATO ATTO che con la determinazione sopraindicata si disponeva di procedere, con successivo atto, 
all’individuazione di componenti aggiuntivi alla Commissione 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 da valutarsi con idoneità o meno del candidato e senza 
punteggio; 
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CONSIDERATO che con determinazione n. 463 del 27.09.2021 del Segretario Comunale, la Commissione 
esaminatrice, è stata integrata con l’individuazione di n.2 componenti aggiuntivi: 

- 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; 

PRESO ATTO che:  
• in data 01.09.2021 si è svolta la prova scritta teorica pratica;  
• in data 20.09.2021 si è svolta la prova orale;  

VISTO i verbali dal n. 1 al n. 4 della Commissione per la selezione;  

ACCERTATO che in base ad un riesame dei verbali, le operazioni della Commissione d’esame sono 
regolari sia nella forma che nella sostanza; 

RILEVATO pertanto che sussistono i presupposti e le condizioni per procedere all’approvazione dei 
verbali della Commissione, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

DATO ATTO che per la formulazione della graduatoria finale di merito valgono gli eventuali titoli di 
preferenze e precedenze previsti dalla normativa vigente (art. 5 DPR 487/1994 e ss.mm.ii) e dichiarati 
dai candidati nella domanda di ammissione, dando atto, nel contempo, che non sussistono condizioni 
di parità di punteggio nella graduatoria di finale di merito;  

PRESA VISIONE delle domande di ammissione inoltrate dai candidati;  

VISTO il vigente C.C.R.L. per il personale delle Autonomie Locali del FVG;  

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 successive modificazioni e integrazioni; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto 

applicabile alla Regione Autonoma FVG; 
- il D.P.R. n.487/1994; 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare i verbali dal n. 1 al n. 4 della commissione esaminatrice della procedura di 
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, allegati al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale;  

 
2. di dare atto che: 

- il verbale n. 1 si compone di n. 5 facciate; 
- il verbale n. 2 si compone di n. 3 facciate; 
- il verbale n. 3 si compone di n. 5 facciate; 
- il verbale n. 4 si compone di n. 8 facciate; 
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3. di approvare e formare la seguente graduatoria finale di merito:  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. di proclamare vincitore del concorso il sig. Del Pin Marco, come identificato agli atti;  
 

5. di disporre la pubblicazione della graduatoria nel sito istituzionale del Comune di Tavagnacco 
– Sezione Amministrazione trasparente – sottosezione Bandi di concorso, con valore di 
notificazione a tutti gli effetti di legge; 
 

6. di dare atto che il suddetto vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva prima di 
procedere alla stipula del contratto individuale di assunzione, come previsto dall’art. 12 del 
bando di concorso; 
 

7. di prendere atto altresì che l’assunzione verrà formalizzata con successivo e specifico 
provvedimento, previa verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione al 
concorso; 
 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all'albo pretorio 
on-line. 
 

 
 

 
  

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

GENERALE 
 (F.to STEFANO SORAMEL) 
 

CANDIDATO PUNTEGGIO FINALE 
COMPLESSIVO 

DEL PIN MARCO 52/60 
VASTA CLAUDIA 50,50/60 
SALES MARINA 50/60 
GENOVINO GIADA MARIA 47/60 
LORENZON RENATO 46/60 
ANDRETTA VERONICA 45/60 
CIPRIANI SILVIA 43/60 
CEFALU’ GIULIA 42/60 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

568 07/10/2021 SEGRETERIA GENERALE 73 07/10/2021 

 
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.  
APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE, GRADUATORIA FINALE E PROCLAMAZIONE 
VINCITORE.  
 
 

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 08/10/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 23/10/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 08/10/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Cosetta Antoniazzi 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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