COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 41 Del 09/02/2021
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1
"Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del Comune Drenchia ammissibilità dei candidati.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la nota ns. prot. 3531 del 18.12.2020 della Prefettura - ITG di Trieste Albo Segretari Comunali e
Provinciali del Friuli Venezia Giulia di autorizzazione incarico di reggenza a scavalco al dott. Luca Stabile
per il periodo dal 13.12.2020 al 15.02.2021 nonché la nota assunta al prot. 159 del 14.01.2021 con la quale il
Comune di Monfalcone conferma l’autorizzazione all’incarico di reggenza e accertata la propria competenza
a provvedere in merito all’oggetto in qualità di Responsabile del personale;

Premesso che:
− con determinazione n. 277 del 30/10/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico di cui
all’oggetto;
− con determinazione n. 39 del 09/02/2021 è stata nominata la commissione giudicatrice del
concorso pubblico di cui all’oggetto;
Dato atto che:
− entro la le ore 12.00 del 30.11.2020 sono pervenute n. 17 istanze di ammissione;
− sono pervenute n. 2 istanze di ammissione oltre il termine di cui sopra e in particolare: prot. 3311
del 01.12.2020 e prot. 3484 del 14.12.2020 e che pertanto esse risultano escluse;
Considerato che alcune istanze risultavano carenti di documentazione (nello specifico la
dichiarazione circa il possesso dell’attestato per l’utilizzazione di macchine agricole operatrici in
corso di validità nonché copia dello stesso – art. 2 lettera h) del bando di cui alla DT 277/20) e che
per esse è stata richiesta un’integrazione a mezzo PEC/raccomandata 1 con avviso di consegna
entro le ore 12:00 del 18.1.2020 e in particolare:
Istanza
3191 del 20.11.2020

Richiesta integrazione
3334 del 02.12.2020

3262 del 25.11.2020
3292 del 30.11.2020

3335 del 02.12.2020
3333 del 02.12.2020

Risposta pervenuta
3389 del 10.12.2020 – invia
attestati diversi da quelli richiesti
(integrazione pertanto non
accoglibile)
3489 del 14.12.2020
[nessuna risposta]

Considerato che non risultano errori e/o omissioni nelle altre domande;
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Dato atto che il sottoscritto responsabile del procedimento attesta, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.
241/1990 e smi., nonché dell’art. 7 del DPR 62/2013, di non trovarsi in situazioni di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene il procedimento in oggetto;
Richiamato il regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
− la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
− di ammettere alle prove d’esame del concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di n. 1 "Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del
Comune Drenchia i sotto elencati concorrenti:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Prot.
3026
3163
3170
3240
3244
3247
3262
3274
3277
3278
3290
3291
3293
3297
3298

Cognome
Macorigh
Niemiz
Bergnach
Tomba
Beltramini
Simaz
Azzolini
Redelonghi
Cicigoi
Tomasetig
Dreossi
Pasqualin
Cedarmas
Lesizza
Balus

Nome
Manuel
Giorgio
Robi
Maurizio
Simone
Francesco
Dino
Gabriele
Daniele
Simone
Michele
Andrea
Stefano
Giacomo
Matteo

Codice fiscale
MCRMNL83A20C758K
NMZGRG65T17C758O
BRGRBO78C03C758W
TMBMRZ69S07D014I
BLTSMN73S07L483C
SMZFNC94C18C758L
ZZLDNI68B19C758P
RDLGRL84R27C758D
CCGDNL76H21C758L
TMSSMN90C16C758Q
DRSMHL99A11H816U
PSQNDR73A06C758N
CDRSFN72D21C758B
LSZGCM00C20G284B
BLSMTT77S03C758Y

Luogo e data di nascita
Cividale del F., 20.01.1983
Cividale del F., 17.12.1965
Cividale del F., 03.03.1978
Cormons, 07.11.1969
Udine, 07.11.1973
Cividale del F., 18.03.1994
Cividale del F., 19.02.1968
Cividale del F., 27.10.1984
Cividale del F., 21.06.1976
Cividale del F., 16.03.1990
San Daniele del F., 11.01.1999
Cividale del F., 06.01.1973
Cividale del F., 21.04.1972
Palmanova, 20.03.2020
Cividale del F., 03.11.1977

− di non ammettere alle prove d’esame i concorrenti di cui alle domande prot. 3311 del 01.12.2020
e prot. 3484 del 14.12.2020 in quanto pervenute oltre il termine di cui all’art. 3 del bando approvato
con determina n. 277/2020;
− di non ammettere alle prove d’esame i concorrenti di cui alle domande prot. 3191 del 20.11.2020 e
prot. 3292 del 30.11.2020 in quanto carenti di documentazione (nello specifico la dichiarazione circa il
possesso dell’attestato per l’utilizzazione di macchine agricole operatrici in corso di validità nonché
copia dello stesso – art. 2 lettera h) del bando di cui alla DT 277/20);
− di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione sul
sito internet del comune;
Per tutto quanto sopra esposto si attesta la legittimità, la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
LUCA STABILE
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41

09/02/2021

AREA AMMINISTRATIVA E
ECONOMICO-FINANZIARIA

DATA ESECUTIVITA’
09/02/2021

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
n. 1 "Operaio Specializzato", cat. B1, presso l'Area Tecnico-Manutentiva del Comune
Drenchia - ammissibilità dei candidati.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 09/02/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
24/02/2021.
Addì 09/02/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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