COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE N. 62 del 21/02/2020

OGGETTO:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - cat.
C -, a tempo pieno ed indeterminato. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

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.;
VISTO l’art. 26 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 2, lett. d) il quale prevede, in
ordine alle commissioni esaminatrici, che siano esclusivamente composte con “esperti di provata competenza
nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che
non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali
o dalle associazioni professionali.”
VISTO l’art. 67 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel testo
risultante a seguito della modifica approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 20.02.2020,
dichiarata immediatamente eseguibile;
DATO ATTO che il Titolare Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica e Gestione del Territorio è
assente;
ATTESO che:
- la Commissione esaminatrice dei concorsi è nominata con determinazione del Segretario comunale ed è
composta da un Presidente e due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso,
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dipendenti del Comune o di altra pubblica amministrazione (di categoria almeno pari a quella del posto a
concorso), docenti o esterni di sicura e provata professionalità;
- almeno un terzo dei posti dei componenti delle commissioni è riservato a ciascuno dei due sessi, salvo
motivata impossibilità.
- alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti esclusivamente per gli esami di lingua
straniera e per materie speciali.
DATO ATTO:
- che con nota PG n. 13558 del 8.11.2019 è stato chiesto al Comune di Pagnacco di autorizzare il proprio
dipendente, geom. Arduino Petruzzi, Titolare da molti anni della Posizione Organizzativa dell’Area
Tecnica di tale Ente, a svolgere la funzione di componente della commissione esaminatrice del concorso
in argomento;
- che il Comune di Pagnacco ha concesso l’autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lvo n. 165/2001 e
s.m.i. con atto prot. n. 12510 del 03.12.2019, acquisito al protocollo generale dell’Ente in pari data al
n.14680;
- che con nota prot. n. 1755 del 19.02.2020 è stato chiesto al Comune di Codroipo di autorizzare il proprio
dipendente, ing. Edi Zanello, Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area lavori pubblici e
manutenzioni di tale Ente, a svolgere la funzione di componente della commissione esaminatrice del
concorso in argomento;
- che con nota pervenuta in data 21.02.2020 acquisita al protocollo generale con il n. 1851 il Comune di
Codropio ha autorizzato l’ing. Zanello a svolgere tale funzione in orario di lavoro;
RICORDATO che nessun compenso è dovuto al geom. Petruzzi ed all’ing. Zanello, ai sensi del
disposto dell’art. 3, comma 12, della L. n. 56/2019 (“Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di
una commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego, anche laddove
si tratti di concorsi banditi da un'amministrazione diversa da quella di appartenenza e ferma restando in
questo caso la necessità dell'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si considerano
ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell'ufficio ricoperto dal dipendente pubblico o comunque
conferiti.”);
DATO ATTO che tra le prove concorsuali è previsto l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e che un componente esperto in tale materia sarà individuato con successivo atto, essendo tale
verifica prevista nella fase della prova orale;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come
segue:
• dott.ssa Mariangela Della Marina, Segretario comunale di Pavia di Udine, in qualità di Presidente, ai sensi
dell'art. 67 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
• geom. Arduino Petruzzi, in qualità di componente;
• ing. Edi Zanello, in qualità di componente;
RILEVATO che le funzioni di Segretario della Commissione verranno svolte dalla sig.ra Federica
Turco – Istruttore amministrativo/contabile – cat. C - presso l'Area Amministrativa Contabile, Tributi ed
Attività’ Economiche del Comune di Pavia di Udine;
ATTESO che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario comunale, ai sensi dell'art.
107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 67 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere positivo in ordine alla regolarità contabile espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1°
comma – del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. DI PROCEDERE alla nomina, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi, nonché ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 165/2001, quali componenti della Commissione
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esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, indetto con determinazione n. 392/2019:
• dott.ssa Mariangela Della Marina, Segretario comunale – Presidente
• geom. Arduino Petruzzi - Componente;
• ing. Edi Zanello - Componente;
Segretaria della Commissione l’Istruttore amm.vo/contabile - Federica Turco;
3. DI DARE ATTO che il membro aggiunto alla Commissione, in qualità di esperto per
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese, sarà individuato con successivo atto;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione
esaminatrice al fine di acquisire, da parte dei medesimi, le dichiarazioni di cui agli art. 9 e 1 del D.P.R.
n. 487/94, comma 5 del D.P.R. n. 554/99 e agli artt. 51 e 52 del c.p.c. (dichiarazioni di eventuale
incompatibilità);
5. DI TRASMETTERE al Consigliere Regionale di parità, in via telematica, copia del presente atto,
ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mariangela Della Marina
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OGGETTO:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - cat. C -, a
tempo pieno ed indeterminato. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell’art. 5 – 6° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni,
si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL RESPONSABILE
del Servizio Finanziario
f.to Stefano Di Lena

Lì, 21/02/2020
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OGGETTO:
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico - cat. C
-, a tempo pieno ed indeterminato. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 21/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/03/2020.

Addì 21/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Valentina Lucca

E' Copia conforme all'originale.
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