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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 

 

Determinazione nr. 278 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. Nomina Commissione Giudicatrice  

 
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”; 
 
VISTA la determinazione n. 213 del 19.5.2022 con la quale è stato approvato il bando di concorso 
pubblico per esami per la copertura di n. 1 figura di funzionario amministrativo contabile Cat D, 
posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Pravisdomini;  
 
VISTO il bando di concorso così come pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pravisdomini;  
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato 
nel giorno 24.06.2022;  
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VISTA la determinazione n. 277 del 1° luglio 2022 con la quale si approvavano gli elenchi dei 
candidati ammessi e ammessi con riserva al concorso pubblico suddetto;  
 
PRESO ATTO che la finalità del concorso è quella di approvare una graduatoria dalla quale 
attingere per la messa in ruolo del vincitore;  
 
VISTO l’art.7 D.P.R. 487/1994;  
 
VISTO il D.P.C.M. 23 marzo 1995;  
 
CONSIDERATO che il segretario comunale è presidente della commissione di concorso e che 
propone la nomina degli altri due membri effettivi, esperti delle materie oggetto del concorso;  
 
OSSERVATO inoltre che la commissione giudicatrice deve avere anche la figura di un segretario 
verbalizzante, scelto tra i dipendenti dell’Ente inquadrati almeno nel profilo professionale di 
Istruttore amministrativo (cat. C);  
 
VALUTATO di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice:  
Presidente: Dott.ssa Miori Mariateresa, segretario reggente del Comune di Pravisdomini; 
Componente esperto: Dott.ssa Burgnich Maria Cristina, Funzionario Regione FVG EDR 
Pordenone;  
Componente esperto: Dott. Anese Giacomo, vice segretario del Comune di Talmassons;  
 
DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta commissione verranno 
svolte dalla Sig.ra Tania De Piero – Istruttore amministrativo servizio ragioneria del Comune di 
Pravisdomini;  

 
DETERMINA 

 
Per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:  
 
1. di nominare la commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 

figura di funzionario amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato, Categoria D1 
presso il Comune di Pravisdomini, così come segue:  
Presidente: Dott.ssa Miori Mariateresa segretario reggente del Comune di Pravisdomini; 
Componente esperto: Dott.ssa Burgnich Maria Cristina, Funzionario Regione FVG EDR 
Pordenone;  
Componente esperto: Dott. Anese Giacomo, vice segretario del Comune di Talmassons;   
Segretario verbalizzante: Sig.ra Tania De Piero - Istruttore Amministrativo del Comune di 
Pravisdomini;  
 

2. di dare atto che le funzioni di supporto allo svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice 
saranno svolte da dipendenti comunali;  

 
3. di dare atto che, all’atto dell’insediamento della commissione, verranno rese dai singoli 

componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità; 
 
4. di dare atto inoltre che ai sensi dell’art. 35bis, lett. a) del D. Lgs.165/2001, i componenti e il 

Segretario della commissione esaminatrice non hanno subito alcuna condanna, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale; 

 
5. di dare atto che con successivo provvedimento verrà disposto l’impegno di spesa per la 

commissione giudicatrice; 
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6. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Comune nella sezione 

Amministrazione Trasparente- Bandi di concorso; 

7. di dare atto che ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente 
determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on line dell’amministrazione comunale per 15 
giorni consecutivi ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 15. 

 
 
 

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

 
 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

278 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. Nomina Commissione Giudicatrice  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/07/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/07/2022. 
 
Addì 04/07/2022 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.to Davide Andretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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