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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA 
ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO 

PROG. 
DATA 

PROPOSTA 

417 26/08/2020 SEGRETERIA 
GENERALE 62 26/08/2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE 
TECNICO-MANUTENTIVO” (Categoria GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA 
B1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. 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 propria determinazione n. 263 del 28.05.2020 con la quale è stato approvato il bando 
relativa al “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e indeterminato 
di “collaboratore tecnico-manutentivo” (categoria giuridica B – posizione economica B1) 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. 149/20; 
• Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 12.06.2020; 
• Pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Tavagnacco dal 12.06 al 13.07.2020; 
• Pubblicazione sul sito del Ministero della Difesa; 

 
PRECISATO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 13.07.2020 ore 12.00 e che, 
sono pervenute n. 26 domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto; 
 
VISTO che il bando stabilisce che le comunicazioni ai candidati del calendario delle prove concorsuali, la sede 
di svolgimento delle stesse nonché ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di concorso, saranno 
pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale del Tavagnacco e che tali pubblicazioni costituiscono notifica a 
tutti gli interessati e assolvono qualsiasi obbligo di comunicazione; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 362 del 23.07.2020 con cui sono stati approvati gli elenchi dei candidati 
ammessi con riserva e dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale in argomento; 
 
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 363 del 23.07.2020 con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice per il concorso de quo composta da: 

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

- Dott. Stefano Peruzovich, istruttore tecnico cat. C in servizio presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici de 
Comune di Tavagnacco – Componente esperto della Commissione; 
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- geom. Oriana Riu, istruttore direttivo tecnico cat. D in servizio presso l’Area Tecnica Pianificazione del 
Territorio del Comune di Tavagnacco - Componente esperto della Commissione; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10 del Bando di concorso approvato con determinazione n. 263 del 
28.05.2020, 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 è stato richiesto all’Istituto Comprensivo di Tavagnacco con nota prot. 17799 del 07.07.2020 
di fornire il nominativo di un insegnante competente ad accertare la conoscenza elementare della lingua inglese 
da nominare, a titolo gratuito, membro esperto della Commissione esaminatrice nel concorso in argomento; 
 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Tavagnacco ha comunicato con nota prot. 18863 del 
16.07.2020 la disponibilità della prof.ssa Viezzi Paola, docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso 
la Scuola Secondaria di 1° grado di Tavagnacco, ad essere nominata, a titolo gratuito, membro esperto nella 
Commissione de quo, da considerare quale autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e 
ss.mm.ii.;  
 
DATO ATTO altresì che, per l’accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse, è stato interpellato il sig. De Lorenzi Roberto, dipendente del Comune di 
Tavagnacco, in servizio presso i “Servizi Informativi”, cat. C, che ha dato la propria disponibilità ad essere 
nominato membro espero nella Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 
 
RITENUTO quindi di integrare la Commissione esaminatrice, come già individuata con determinazione n. 363 
del 23.07.2020 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; 

- sig. Roberto De Lorenzi, istruttore informatico cat. C in servizio presso l’Area Area Istruzione – Cultura 
– Demografico – 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; 
 
DATO ATTO che per gli incarichi sopra menzionati non sarà dovuto al compenso e, pertanto, non deve essere 
assunto alcun impegno contabile; 
 
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. 363 del 
23.07.2020 per il Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno e 
indeterminato di “collaboratore tecnico-manutentivo” (categoria giuridica B – posizione economica B1) 
da assegnare all’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Tavagnacco, 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; 
- sig. Roberto De Lorenzi, istruttore informatico cat. C in servizio presso l’Area Area Istruzione – 

Cultura – Demografico – Componente esperto in informatica della Commissione; 
2. di dare atto che la commissione risulterà pertanto così composta: 

- Dott. Stefano Soramel, Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente della 
Commissione e segretario verbalizzante; 
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- Dott. Stefano Peruzovich, istruttore tecnico cat. C in servizio presso l’Area Tecnica Lavori Pubblici 
de Comune di Tavagnacco – Componente esperto della Commissione; 

- geom. Oriana Riu, istruttore direttivo tecnico cat. D in servizio presso l’Area Tecnica 
Pianificazione del Territorio del Comune di Tavagnacco - 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; 

- sig. Roberto De Lorenzi, istruttore informatico cat. C in servizio presso l’Area Area Istruzione – 
Cultura – Demografico – 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 non sarà dovuto al compenso e, pertanto, non deve essere 
assunto alcun impegno contabile 
 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti esperti per la prova orale sopra nominati; 
 

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco e nella 
sezione Bandi di Concorso; 
 

7. 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 
 (F.to STEFANO SORAMEL) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 
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417 26/08/2020 SEGRETERIA GENERALE 62 26/08/2020 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “COLLABORATORE TECNICO-MANUTENTIVO” 
(Categoria GIURIDICA B – POSIZIONE ECONOMICA B1) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
– LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PROVA ORALE.  
 
 

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 28/08/2020 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 11/09/2020. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 28/08/2020 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Katia Pagotto 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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