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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 277 Del 01/07/2022     

 

AREA AFFARI GENERALI - FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 

 

OGGETTO: Procedura di selezione tramite bando di concorso per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo contabile, categoria D, posizione 
economica D1. Ammissione candidati  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 disciplina i compiti di spettanza dei 
responsabili d'Area; 
 
VISTI i decreti del Sindaco: prot. 51 del 04.01.2022, 841 del 01.02.2022 e 2907 del 14.04.2022 con 
i quali sono stati nominati i Responsabili del Servizio; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato: 
- il Bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 e relativi allegati con propria deliberazione nr. 8 
del 30.03.2022 – immediatamente eseguibile; 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 con propria deliberazione n. 7 del 
30.03.2022 – immediatamente eseguibile; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 27 maggio 2022 avente a oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
  
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 10 giugno 2022 avente a oggetto 
“Variazione N. 2 al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 adottata in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 42 c. 4 e. dell’art. 175 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 e al D.U.P. 2022/2024”; 
 
PRESO ATTO: 

- che con determinazione n. 213 del 19.05.2022 si è provveduto all’approvazione del bando di 
concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di funzionario 
amministrativo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso il Comune di Pravisdomini; 

- che il bando di concorso è stato pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Pravisdomini dal 
20.5.2022 al 4.6.2022 e nell’apposita sezione riservata ai concorsi degli enti pubblici della Regione 
FVG per almeno 15 giorni consecutivi; 

- che il termine per la presentazione delle domande risulta scaduto alle ore 12.00 del giorno 
24.06.2022; 
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VISTO il bando di concorso e le fattispecie di tipologie di causa di esclusione dei candidati: 
a) presentazione della domanda di concorso oltre il termine finale previsto dal bando e comunque 
oltre il termine utile per l’ammissione; 
b) difetto dei requisiti di ammissione previsti nel bando; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute al protocollo dell’Ente nr. 21 domande di partecipazione al 
concorso e le stesse sono state prese in esame dal Segretario Comunale; 
 
DATO ATTO:  
- che a seguito della verifica delle domande pervenute e relativi allegati risultano da ammettere alla 
selezione n. 20 candidati, in quanto risultano in possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dal 
bando di concorso, come dall’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente; 
- che a seguito della verifica delle domande pervenute e relativi allegati risulta da ammettere con 
riserva n. 1 domanda in quanto non risulta prodotta la seguente documentazione: versamento tassa 
di iscrizione, curriculum vitae e attestato di laurea, ed è stato invitato con nota Prot n. 5204 del 
1.7.2022 a regolarizzare, pena esclusione, entro la mattina del 18 luglio 2022, prima dell’inizio 
delle prove di esame; 
- che, atteso il numero di domande pervenute, non si procederà alla preselezione. I candidati sono 
convocati il giorno lunedì 18.7.2022 alle ore 9:30, muniti di valido documento di riconoscimento 
per le procedure di identificazione e registrazione, presso la sala ex mostra dei vini (accanto alla 
sede della protezione civile e della palestra) sita in Piazzale Ragazzi del ’99 n. 3 a Pravisdomini.  
 
Le prove, come previsto all’art. 6 comma 1) del bando di concorso, si svolgeranno: 
Prova scritta: lunedì 18.7.2022 ore 10:00 presso la sala ex mostra dei vini (accanto alla sede della 
protezione civile e della palestra) sita in Piazzale Ragazzi del ’99 n. 3 a Pravisdomini; 
Prova orale: lunedì 25.7.2022 ore 10:00 presso la sala consiliare del Comune di Pravisdomini sita 
in Via Roma n. 31 a Pravisdomini. 
Tale comunicazione ha effetto di notifica nei confronti di tutti i partecipanti. 
 
VISTO il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 
amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il Decreto legislativo n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni; 
 
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 
 
1) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 
 
2) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

3) di ammettere al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di “funzionario amministrativo 
contabile, categoria D, posizione economica D1“, a tempo pieno e indeterminato i candidati 
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riportati nell’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente, in quanto 
risultano in possesso dei requisiti per l’ammissione previsti dal bando di concorso; 

4) di ammettere con riserva n. 1 candidato, come da allegato; 

5) di dare atto che non si procederà alla preselezione; 

6) di dare atto che con successivo separato provvedimento verranno approvate le disposizioni 
organizzative per lo svolgimento delle prove concorsuali, mediante predisposizione di apposito 
protocollo COVID-19;  

7) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e non deve quindi 
essere trasmessa al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nonché degli elenchi di cui sopra sul 
sito web del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso; 

9) di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione 
trasparente sul sito internet istituzionale. 

  
 

Il Responsabile 
F.to Davide Andretta 
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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

277 01/07/2022 AREA AFFARI GENERALI - 
FINANZIARIA - DEMOGRAFICA 01/07/2022 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione tramite bando di concorso per la copertura di n. 1 posto a 
tempo pieno e indeterminato di funzionario amministrativo contabile, categoria D, posizione 
economica D1. Ammissione candidati  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/07/2022. 
 
Addì 01/07/2022 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Davide Andretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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