
 

 

 
COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 

PROVINCIA DI GORIZIA 
___________________ 

 

 
SEGRETARIO COMUNALE 

Ufficio personale 
 
 

Determinazione N.17 del 19-10-2018 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
"Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile", cat. D.1, presso l'Area Finanziaria 
del Comune di Mariano del Friuli. INTEGRAZIONE elenco dei Candidati. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 Richiamata la propria determina n.16 del 16.10.2018 con la quale si disponeva quanto 
segue: 

“Premesso che: 

- il piano del fabbisogno del personale del comune di Mariano del Friuli, approvato con 
deliberazione giuntale n.5 del 16.1.2018 avente ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno del 
personale per il triennio 2018/2020. Piano annuale delle assunzioni. Approvazione”, prevede per 
l’annualità 2018, la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D.1 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area Finanziaria; 

- che con determinazione n.14/2018 del Segretario comunale veniva approvato l’avviso pubblico 
per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile cat. D.1 a tempo pieno 
ed indeterminato, da assegnare all’Area finanziaria, per il quale i termini di presentazione delle 
domande di partecipazione sono scaduti in data 12 ottobre 2018; 

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 12/10/2018, come 
indicato all’art.3 del bando, e che tale numero è di 46 istanze di ammissione, di cui tre di queste 
sono pervenute in data 15.10.2018 ma essendo state spedite tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento entro la data del 12 ottobre 2018, ai sensi di legge sono ammesse;” 

RILEVATO che alla data odierna sono pervenute ulteriori n. 2 domande di ammissione al 
concorso spedite dall’ufficio postale entro la data del 12 ottobre 2018 e pertanto devono essere 
accettate ed incluse nell’elenco delle domande ammesse approvato con la propria determina n. 16 
del 16.2018; 

 



 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi, dell’accesso agli impieghi e 
delle procedure selettive per il reclutamento del personale; 

Visto il bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra; 

Visto il DPR 487 del 1994; 

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi; 

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; 

DETERMINA 

 

 

1. di ammettere, per i motivi in premessa esposti, al concorso in argomento i sotto riportati 
concorrenti: 

 

N° 
pervenuto il /tramite PEC o 

racc.a.r. 
(spedite oltre il termine) 

Cognome  Nome  Luogo di nascita  Data di nascita  Codice Fiscale 

47 
RACC.A.R. spedita il 

12.10.2018 
Prot.n.5923 dd.17.10.2018 

CIAN  ANNA  GORIZIA  20.05.1990  CNINNA90E60E098K 

48 
RACC.A.R. spedita il 

12.10.2018 
Prot.n.5923 dd.17.10.2018 

BINI  STEFANO  LATISANA (UD)  09.05.1992  BNISFN92E09E473A 

 

2. di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione relativa al concorso, al 
Segretario della commissione giudicatrice per gli adempimenti successivi; 

3. Di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 mediante pubblicazione sul 
sito internet del comune – sezione amministrazione trasparente. 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa. 

 

 
 Il Segretario comunale 
 F.to dott. Mitja BUŽAN 


