COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 167 Del 16/07/2020
AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PART
TIME 50% ED INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CAT. D.1,
PRESSO L’AREA TECNICO-MANUTENTIVA DEL COMUNE DI DRENCHIA – ammissibilità
dei candidati.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la nota ns. prot. 1838 del 09/07/2020 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 03.06.2020 al 06.08.2020 e accertata la propria competenza a
provvedere in merito all’oggetto in qualità di Responsabile del personale;
Premesso che:
− con determinazione n. 132 del 04/06/2020 è stato approvato il bando di concorso pubblico di cui
all’oggetto;
− con determinazione n. 166 del 16/07/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice del
concorso pubblico di cui all’oggetto;
Dato atto che:
− entro la le ore 12.00 DEL 06.07.2020 sono pervenute n. 18 istanze di ammissione;
− che le suddette istanze sono state esaminate in data odierna;
Considerato che non risultano errori e/o omissioni in alcuna delle domande;
Dato atto che la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, ed in particolare la sentenza
05924/2019 sez. V, pubblicata in data 28/08/2019 ha affrontato un caso del tutto analogo e ha
schiarito che nelle fattispecie in cui la lex specialis di procedura ammetta una valutazione di
equipollenza tout court e non di equipollenza ex lege, all’amministrazione è concessa (ed anzi: è
imposta) una valutazione di “equivalenza sostanziale”, non limitata dalla tassatività del dato
normativo (cfr Cons Stato, sez V, 6 dicembre 2012 n. 6260);
Considerato che il valore legale dei titoli conseguiti prima della riforma ordinamentale operata con
il D.P.R. 328/2001, come quello dell’ing. Cunja, che ha conseguito il diploma di laurea in
ingegneria meccanica nell’anno 1995 è disciplinato, in prospettiva transitoria, dall’art. 49 dello
stesso decreto, alla cui stregua, “gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti

nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di
essi dichiara di optare”; b) “coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli
ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare”; c)
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“coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima
della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare”;
Preso atto che la disciplina di cui sopra, riconosce il formale riconoscimento dell’equipollenza tra la
laurea in ingegneria meccanica conseguita secondo il vecchio ordinamento, e la laurea in ingegneria
civile prevista dal bando, con formula aperta, in quanto utile alla iscrizione Settore A (civile e
ambientale) dell’albo professionale, in quanto ha consentito, previa abilitazione, l’iscrizione
nell’albo degli ingegneri quando la professione era unitariamente considerata e a tale condizione,
cioè l’appartenenza all’ordine degli ingegneri al tempo della riforma, la norma transitoria collega la
permanenza nell’albo e la possibilità di optare tra i diversi nuovi settori della professione di
ingegnere: i soggetti già iscritti, gli “attuali appartenenti all’ordine”, “vengono iscritti nella Sezione
A” e possono optare per l’iscrizione in uno o più dei settori individuati a seguito della riforma,
compreso, quindi, quello di ingegnere civile;
Ritenuto di dover ammettere, sulla base dell’orientamento della giurisprudenza in merito, anche la
domanda assunta al prot. 1795 in quanto il bando riportava all’articolo 2 lettera g) in merito alle
lauree vecchio ordinamento “o lauree equipollenti”;
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 PART TIME 50% ED INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE
DIRETTIVO TECNICO”, CAT. D.1, PRESSO L’AREA TECNICO-MANUTENTIVA DEL
COMUNE DI DRENCHIA i sotto elencati concorrenti:
N.

Prot.

Cognome

1
2
3
4
5

1616
1667
1727
1739
1770

ANGONESE
GARIUP
FURLANI
SCHIAVI
MISDARIIS

6
7
8
9
10
11
12
13

Nome

MICHELE
LARA
IGOR
FRANCESCO
LUDOVICA
LUCREZIA
1873 CERNETIG BARBARA
1795 CUNJA
ANDREJ
1803 VITTORIO
MONICA
1804 FASANI
PAOLO
1805 SALVAGNO CATERINA
1806 SCARSINI
STEFANIA
1807 CAPRIOLI
DAVID
1808 ARTENI
LAURA

Codice fiscale

Luogo e data di
nascita
NGNMHL69ZA11C933P Como, 11.01.1969
GRPLRA76B52E063B
Giussano, 12.02.1976
FRLGRI81R11L424M
Trieste, 11.10.1981
SCHFNC61T06L483I
Udine, 06.12.1961
MSDLVC90D45H816X
San Daniele del F.,
05.04.1990
CRNBBR70R64F205T
Milano, 24.10.1970
CNJNRJ67B23L424B
Trieste, 23.02.1967
VTTMNC84B58L483D
Udine, 18.02.1984
FSNPLA64M28L483H
Udine, 28.08.1964
SLVCRN83S49L483U
Udine, 09.11.1983
SCRSFN66E59L483B
Udine, 19.05.1966
CPRDVD74P14H657S
Sacile, 14.09.1974
RTNLRA87B68C758E
Cividale
del
F.,
28.02.1987
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14
15
16
17
18

1809
1810
1811
1812
1813

ELLERO
ANTUONI
CUDIG
CHEMELLO
CEPPARO

GIANNI
SIMONA
KRISTI
LAURA
GAIA

LLRGNN72E12L483B
NTNSMN90D67L120R
CDRKST87S59Z150W
CHMLRA83E71E098Q
CPPGAI87L45H816X

Udine, 12.05.1972
Terracina, 27.04.1990
Slovenia, 19.11.1987
Gorizia, 31.05.1983
San Daniele del F.,
05.07.1987

− di attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/2990 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;
− 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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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 16/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/07/2020.
Addì 16/07/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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