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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO, A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 - PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO
DA ASSEGNARE ALL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA. ELENCO DEI
CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI.
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. 365 del 24.07.2020 con la quale è stato approvato il bando
relativa al “Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di
“istruttore direttivo 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 Bandi di Concorso;
• pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione “Pubblico
Impiego – Concorsi” con il n. 203/20;
• Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 11.08.2020;
• Pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Tavagnacco dal 11.08 al 10.09.2020;
PRECISATO che il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 10.09.2020 ore 12.00 e che,
sono pervenute n. 34 domande di partecipazione alla procedura concorsuale di cui all'oggetto;
CONSIDERATO che in data 08.10.2020 con nota prot. 26565 la dott.ssa Laura D’Andrea ha ritirato la propria
domanda di partecipazione e pertanto, di fatto, risulta esclusa dalla procedura;
RITENUTO, effettuate le verifiche di cui al Bando, di approvare gli elenchi di seguito specificati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Elenco candidati ammessi alla procedura concorsuale, con riserva, e conseguentemente ammessi alle
prove (allegato sub A);
- Elenco candidati esclusi dalla procedura concorsuale con relativa motivazione (allegato sub B);
RICHIAMATI:
- l’art. 57 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale alla lettera a) dispone che le pubbliche
amministrazioni, salva motivata impossibilità, riservano alle donne almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso;
- il comma 1 bis del già citato art. 57 il quale dispone l’invio dell’atto di nomina della commissione di
concorso, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità regionale;
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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.;
- l’art. 3, comma 12 della Legge n. 56/2019;
- il D.P.R. n.487/1994;
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati
DETERMINA
1. di approvare gli elenchi dei candidati ammessi con riserva e di quelli non ammessi al “Concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore direttivo contabile” (cat. D
– posizione economica D1) da assegnare all’Area Economico Finanziaria”” di cui al Bando approvato con
propria determinazione n. n. 365 del 24.07.2020, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, come di seguito specificati:
- Elenco candidati ammessi alla procedura concorsuale, con riserva, e conseguentemente ammessi alle
prove (allegato sub A);
- Elenco candidati esclusi dalla procedura concorsuale con relativa motivazione (allegato sub B);
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.;
- 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.

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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