COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE N. 521 del 24/12/2019

OGGETTO:
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto, a tempo pieno e
indeterminato, di "Istruttore Tecnico" - cat. C - presso l’Area Tecnica e Gestione del
Territorio del Comune di Pavia di Udine. Ammissione ed esclusione candidati.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO l’atto prot. n. 6426 datato 30.05.2019, con il quale il Sindaco pro tempore conferiva alla
sottoscritta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i., tra l’altro, la funzione della
gestione giuridica, amministrativa e contrattuale del personale;
PREMESSO che con determinazione n. 392 del 07.10.2019 è stato approvato bando di concorso
pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C, pos. ec. 1, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Tecnica e Gestione del Territorio;
-

DATO ATTO che detto bando e/o avviso è stato pubblicato:
all’albo pretorio comunale dall’8.10.2019 al 23.10.2019;
in Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e concorsi a decorrere dall’8.11.2019;
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 88 dell’8.11.2019;
nel sito della Regione Friuli Venezia Giulia – Concorsi indetti dagli enti pubblici del Friuli Venezia
Giulia a decorrere dal 12.11.2019;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di
Pavia di Udine, ed in particolare il Titolo VIII “Accesso agli Impieghi” ed il Titolo IX “Il concorso
pubblico”, come modificati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 03.10.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile e per quanto non espressamente previsto, le disposizioni contenute nel D.P.R.
09.05.1994, n. 487 e s.m.i.;
RILEVATO che ai sensi dell’art. 66 del predetto regolamento, il Segretario comunale, unitamente al
responsabile dell’Ufficio personale procede all’esame delle singole domande e che al termine della predetta
attività istruttoria il Segretario comunale dispone con propria determinazione l’ammissione e l’eventuale
esclusione dei candidati, specificando in quest’ultimo caso il motivo per cui il concorrente viene escluso;
DATO ATTO che sono pervenute n. 52 richieste effettive di partecipazione, al netto di quella
annullata e successivamente riprodotta e di quella presentata due volte;
ATTESO che dall’attento esame delle domande di partecipazione:
a) n. 47 domande sono risultate regolari, in quanto pervenute nel termine e con le modalità previste dal
Bando e dall’avviso e pertanto ritenute ammissibili alla procedura concorsuale ( vedi nominativi nel
foglio allegato sub A); tra le domande ritenute ammissibili si annovera una che presentava una spunta, sui
requisiti, non coerente con il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti e presumibilmente frutto di mero
errore materiale, per cui il candidato è stato invitato a fornire idonea dichiarazione in merito con nota PG
15161 del 13.12.2019; il candidato ha provveduto a regolarizzare nel termine assegnatoli presentando
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dichiarazione sostitutiva in merito al punto controverso, acquisita al protocollo generale al n. 15266 del
16.12.2019;
b) n. 3 domande indicavano, quale requisito specifico, il possesso di un titolo di studio sicuramente non
compreso tra quelli indicati nel bando;
c) n. 2 domande indicavano, quale requisito specifico, il possesso di un titolo di studio non compreso tra
quelli indicati e per il quale i candidati sono stati invitati a produrre idonea documentazione attestante
l’equivalenza al titolo richiesto;
VISTO che per le n. 2 domande di cui al punto c), i candidati non hanno provveduto, nei termini
indicati, a produrre la documentazione richiesta e pertanto ritenute escluse dalla procedura concorsuale;
RILEVATO il numero delle domande pervenute, il Comune non ritiene di dover ricorrere allo
svolgimento della prova preselettiva di cui all’art. 4 del bando di concorso;
DATO ATTO quindi,
- di ammettere n. 47 concorrenti alla prova concorsuale il cui elenco è riportato nell’Allegato A);
- di escludere n. 5 candidati le cui generalità e motivo di esclusione sono indicati nell’Allegato B);
ATTESO che, essendo l’ammissione al concorso con riserva, la verifica delle dichiarazioni rese e del
possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima dell’approvazione della graduatoria finale nei
confronti di coloro che avranno superato le prove d’esame (art. 66 regolamento e art. 3 bando) e che la
mancanza di uno solo dei requisiti prescritti determina la decadenza dall’assunzione stessa in qualsiasi
momento;
CONSIDERATO che le date delle prove concorsuali saranno stabilite dalla Commissione. ai sensi
dell’art. 68 del regolamento;
RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO:
• il D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii.
• il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 35 e 37;
• la L.R. 09.12.2016 n. 18 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 26;

DETERMINA
Per le motivazioni innanzi riportate nella premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di dare atto che, a seguito delle esperite formalità relative al concorso pubblico per soli
esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Tecnico”, cat. C 1, presso
l’Area Tecnica e Gestione del Territorio del Comune di Pavia di Udine:
-

di dichiarare AMMESSI alla prova preselettiva del concorso in argomento i candidati indicati
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dichiarare NON AMMESSI alla procedura concorsuale i candidati indicati nell’Allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’elenco degli ammessi e degli esclusi in
Amministrazione Trasparente, Sez Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mariangela Della Marina
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Territorio del Comune di Pavia di Udine. Ammissione ed esclusione candidati.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del d.Lgs. n. 267 del 18.08.2000,
si esprime parere positivo di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
f.to Stefano Di Lena

Lì, 24/12/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 24/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 08/01/2020.

Addì 24/12/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Valentina Lucca

E' Copia conforme all'originale.
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