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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

 

 
 

Determinazione nr. 360 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. Nomina commissione esaminatrice  
 

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: 

- 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; 

- il bando di concorso prevede 2 prove concorsuali, di cui una scritta ed una prova orale; 

- si rende necessario procedere alla nomina della commissione esaminatrice; 

Dato atto che è stata richiesta rispettivamente al Comune di Staranzano l’autorizzazione della 
dipendente arch. Agnese Presotto e al Comune di Romans d’Isonzo l’autorizzazione della 
dipendente ing. Gabriella Marega, a svolgere le funzioni di esperte della commissione 
esaminatrice del concorso di cui all’oggetto; 

Ritenuto di nominare la commissione esaminatrice della procedura concorsuale secondo quanto 
indicato nella parte dispositiva; 

Ritenuto altresì di determinare in Eur 700,00 il compenso stimato per l’attività di ciascun 
membro esterno della commissione esaminatrice, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995; 

Rilevato che il sopraccitato importo verrà impegnato con successiva determinazione; 

Accertata la propria competenza a provvedere in merito all’oggetto in qualità di Responsabile 
del personale; 

Visto il DPR 487 del 1994; 
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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  
 
Di Per le motivazioni in premessa esposte: 
 

1. [--page2--]di nominare membri della commissione esaminatrice per il 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 del Comune di Mariano del Friuli: 

- in qualità di Presidente, il sottoscritto dott. Mitja Bužan, Segretario comunale del Comune di 
Mariano del Friuli; 
- in qualità di componente esperto esterno nelle materie oggetto del bando di concorso, l’arch. 
Agnese Presotto, dipendente di cat. D, TPO del Comune di Staranzano; 
- in qualità di componente esperto esterno nelle materie oggetto del bando di concorso, l’ing. 
Gabriella Marega, dipendente di cat. D, TPO del Comune di Romans d’Isonzo; 
- in qualità di segretario verbalizzante, l’arch. Giorgio Gratton, dipendente di cat. D, TPO del 
comune di Mariano del Friuli; 

2. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 mediante 
pubblicazione sul sito internet del comune. 

 
  
 
 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’   

360 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. Nomina commissione esaminatrice  
 
 

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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