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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 359 Del 02/08/2021 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 50% 
(18 ore settimanali) di n. 1 Istruttore tecnico – Cat.  C, posizione economica 1 da assegnare all’Area 
Tecnico Manutentiva e Patrimonio. Ammissione/esclusione dei candidati  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità. 

Visto il TUEL 267/2000. 

Attestato che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo in 
posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e come 
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione 
giuntale n. 30 del 30.03.2021, divenuta esecutiva ai sensi della L.R. n. 21/2003. 

Vista la delibera della Giunta comunale n. 25 di data 18.03.2021 di approvazione del P.R.O. per il 
triennio 2021/2023” e successive variazioni. 
 

premesso che: 
- che con determinazione n. 262/2021 del Segretario comunale veniva approvato l’avviso pubblico 
per la copertura di un posto di Istruttore tecnico – Cat.  C, posizione economica 1 da assegnare 
all’Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio; 
 

Considerato che risulta opportuno riscontrare le domande presentate ai fini della 
ammissibilità dei candidati; 

 
Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di 

Responsabile del personale; 
 
Dato atto che l’ufficio Segreteria ha predisposto un elenco delle domande di ammissione al 

concorso pubblico in oggetto, inviate al protocollo comunale entro il giorno 29/07/2021, come 
indicato all’art. 3 del bando e che nessuna domanda è pervenuta oltre il sopraccitato termine e che 
ulteriori candidature che dovessero pervenire oltre tale termine sono da ritenersi escluse; 
 
CONSIDERATO che le domande di partecipazione alla selezione trasmesse dai seguenti candidati 
presentano le carenze di requisiti e le omissioni sotto riportate e pertanto, ai sensi di quanto disposto 
dall’avviso pubblico di selezione, non sono ammissibili: 
• per la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità – art. 3 del bando: 

CUMIN ANDREA 

DESIDERATI  SIMONE 

• domanda presentata in forma diversa da quanto indicato nel presente bando – art. 3 del bando: 
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ZAMPIERI  ISAAC 

CUMIN MATTEO 

BUOMPANE TIZIANA 

MONICA MICHELA 

 
RITENUTO di ammettere con riserva, per le carenze di requisiti e le omissioni sotto 

riportate, alla medesima procedura concorsuale i sottoelencati candidati, ai sensi di quanto disposto 
dall’avviso pubblico di selezione: 
• ammissione con riserva, in quanto la domanda presentata, in riferimento ai requisiti di cui 
all’art. 2 lett g) del bando, necessità di verifiche in ordine al possesso dei requisiti: 
 

AHRENS SIMONE 

PICCIRILLO  ALESSANDRO 

 
Visto il DPR 487 del 1994; 
Visto il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.lgs. 165 del 2001; 
Visto il D.lgs. 267 del 2000; 

 

 

 

Visto lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
 

D E T E R M I N A  
 
1. di dichiarare ammessi al concorso per la copertura del posto bandito come in premessa, i sotto 

riportati concorrenti elencati in ordine di arrivo delle domande di partecipazione: 
 

BRESSAN  GIOVANNA 

PRENCIS MARCO 

MARINI LISA 

PANTAROTTO ANNA 

VAZZOLER STEFANO 

ROBAZZA BARBARA 

MAREGA ENRICO 

BUSILACCHIO ISABELLA 

SACCHI GIANMARCO MARIA 

OLIVA FRANCESCA 

VECCHIONI ALESSANDRA 

DANIELIS MARIA CRISTINA 

MORANDINI EVA 

ZACCARIA FRANCESCA 

TROISI MARIAGIUSI 

DE ODORICO COMUZZI SILVIA 
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VASTA CLAUDIA 

MONFERA' SARA 

BREGANT VALENTINA 

GAIO LORENZO 

PAIANI TERENS 

CONCINA MARINELLA 

CEVDEK GIORGIO 

BOEMO FRANCESCA 

MINEO DIEGO 

TOROS DANIELA 

ROSSI SAMANTA 

BONFRISCO MARINA 

PEROCCO ANNA 

CEFALU' GIULIA 

 
 
2. di ammettere con riserva dalla medesima procedura concorsuale i sottoelencati candidati, in 

quanto la domanda presentata, in riferimento ai requisiti di cui all’art. 2 lett g) del bando, 
necessità di verifiche in ordine al possesso dei requisiti: 
 

AHRENS SIMONE 

PICCIRILLO  ALESSANDRO 

 
 
3. di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabile, la domanda 

presentata dai candidati sottoelencati, per la mancata allegazione della fotocopia di un valido 
documento di identità – art. 3 del bando: 

 
CUMIN ANDREA 

DESIDERATI  SIMONE 

 
4. di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabile, la domanda 

presentata dai candidati sottoelencati, in quanto domanda presentata in forma diversa da quanto 
indicato nel presente bando – art. 3 del bando: 

 
ZAMPIERI  ISAAC 

CUMIN MATTEO 

BUOMPANE TIZIANA 

MONICA MICHELA 

 
5. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, 

al segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 
6. Di dare atto che i candidati ammessi sono in totale n. 32, di cui n. 2 ammessi con riserva e n. 6 

non ammessi; 
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7. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione 
sul sito internet del comune. 

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 
 
  
 
 Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Mitja Buzan 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

359 02/08/2021 UFFICIO DEL SEGRETARIO 
COMUNALE 02/08/2021 

 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale al 
50% (18 ore settimanali) di n. 1 Istruttore tecnico – Cat.  C, posizione economica 1 da assegnare 
all’Area Tecnico Manutentiva e Patrimonio. Ammissione/esclusione dei candidati  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/08/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/08/2021. 
 
Addì 04/08/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Maria Sole Francesconi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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