
 
 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE 
 

Reg. Gen. n.31 del 23-02-2023 
 

Reg. Interno n.8 
 
OGGETTO: 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C.1 - 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI allegato A), degli ESCLUSI allegato B) 
e delle DOMANDE ARCHIVIATE allegato C) 
 

 
CIG:  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 09.01.2023, con il quale è stato nominato 
Responsabile dell’Area indicata in capo al presente provvedimento; 

RICHIAMATO il capo III – Ammissione dei candidati del Regolamento di organizzazione 
uffici e servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 160 del 22.09.2011 
e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 102 del 10.11.2022 
anche in ordine alla competenza ad approvare il presente provvedimento; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
 
- il DUP 2023 – 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 
15.02.2023; 

- il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2023-2025 approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15.02.2023; 

- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 22 del 15.02.2023 con la quale sono 
state assegnate le risorse del triennio 2023-2025 nelle more dell’approvazione del Piano 
integrato attività ed organizzazione del Bilancio di previsione del triennio 2023-2025; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale: 

- nr. 35 del 08.04.2022 avente per oggetto: “Piano triennale del fabbisogno del 
personale 2022-2024 – Consistenza della dotazione organica e rilevazione annuale 
delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale anno 2022 – 
Approvazione”, corredata dal parere positivo dell’Organo di Revisione prot. nr. 2703 
del 08.04.2022; 
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- nr. 85 del 29.09.2022 avente per oggetto: “Aggiornamento Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2022-2024 integrato al PIAO approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 70 del 25.08.2022”, corredata dal parere positivo 
dell’Organo di Revisione prot. nr. 7263 del 27/09/2022 con la quale, tra l’altro, si 
conferma la volontà di procedere alla copertura dei due posti già vacanti cat. C in 
Area Finanziaria ed in Area Amministrativa; 

- nr. 13 del 31.01.2023 con la quale è stato approvato il “Piano triennale del 
fabbisogno del personale 2023-2024-2025 – Consistenza della dotazione organica 
e rilevazione annuale delle situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale 
anno 2023 – Approvazione” corredata dal parere dell’Organo di Revisione ns. prot. 
nr.702 del 31.01.2023; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 399 del 22.12.2022 con la quale è stato 
approvato lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile di cat. C 
posizione economica C1; 

PRESO ATTO che al suddetto bando ns. prot. nr. 9471 del 22.12.2022 è stata data 
adeguata pubblicità con le seguenti modalità: 

- sul sito istituzionale del Comune di Talmassons (www.comune.talmassons.ud.it) 
nella sezione “Amministrazione trasparente” > Bandi di concorso; 

- nell’apposita sezione dedicata alle selezioni pubbliche della Regione Friuli Venezia 
Giulia (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - concorsi);; 

- per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio on line del Comune di 
Talmassons; 

 

PRECISATO CHE il termine ultimo di presentazione delle domande è scaduto il 
21.01.2023 ore 12,00 e che, entro tale termine, sono pervenute nr. 189 domande di 
partecipazione alla selezione pubblica di cui all’oggetto; 

EFFETTUATE le verifiche di cui al bando di concorso ns. prot. nr. 9471 del 22.12.2022 e 
ritenuto approvare: 

- allegato A: l’elenco candidati ammessi alla procedura concorsuale con riserva; 
- allegato B: l’elenco dei candidati esclusi dalla selezione; 
- allegato C: l’elenco delle domande archiviate in quanto doppie; 

indicati con il codice identificativo attribuito dal sistema elettronico di acquisizione della 
domanda on line; 
 
 
ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione 
amministrativa; 

DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art 6-bis 
L.241/1990 e.s.m.i e dall’art. 7 del DPR 62/2013; 

VISTI: 
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- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integr.; 
- il D.P.R. n.487/1994; 
- le linee guida sulle procedure concorsuali approvate con direttiva del Ministero per la 
semplificazione e la Pubblica Amministrazione 24/3/2018 n. 3; 
- la L.R. n. 12/2014 e la L.R. n. 18/2016; 
- la L. n. 68/1999 e il D. Lgs n. 66/2010; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 22.09.2011 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 

per i motivi in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 

1. di approvare l’allegato elenco sub. A) dei candidati ammessi (nr. 173) con riserva ai 
sensi dell’art. 4 del Bando di Concorso pubblico per soli esami per la copertura di 
nr. 2 (due) figure professionali di cat. C1 - profilo professionale istruttore 
amministrativo-contabile - a tempo pieno ed indeterminato, indetto con nota prot. nr. 
9471 del 22.12.2022; 

2. di approvare l’allegato elenco sub. B) esclusi (nr. 7) dalla selezione, per le ragioni 
già comunicate al candidato stesso con le modalità idonee per comprovarne la 
notifica prima della data fissata per le prove concorsuali; 

3. di approvare l’allegato elenco sub. C) delle domande archiviate in quanto doppie 
(nr. 9) per le quali si è tenuto conto dell’ultima istanza on line inviata dal candidato; 

4. di dare atto che con successiva pubblicazione e con le modalità richiamate nel 
bando, verrà fissata la data della preselezione per la quale saranno esonerati i 
candidati ammessi e che abbiano prodotto la certificazione ai sensi dell’art. 20 
comma 2bis L.104/1992 e s.m.i. (disabilità pari o superiore all’80%); 

5. di dare atto che la pubblicazione della presente sul sito istituzionale del Comune di 
Talmassons www.comune.talmassons.ud.it nella sezione “Amministrazione 
trasparente” – “Bandi di Concorso” e all’Albo Pretorio On Line ha valore di notifica a 
tutti gli effetti; 

6. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 241/1990 e s.m.i è 
il Responsabile dell’Area Finanziaria rag. Prampero Tiziana; 

7. di dare atto che non è richiesta l’apposizione del visto di regolarità contabile, quale 
condizione di sua efficacia al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 

8. successivamente di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della 
sua raccolta ed affissione all’albo pretorio del Comune; 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to PRAMPERO Tiziana 
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 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,). 
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VISTO CONTABILE SU DETERMINAZIONE 
Reg. Gen. n.31 del 23-02-2023 

 
OGGETTO: 
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C POSIZIONE ECONOMICA C.1 - 
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI allegato A), degli ESCLUSI allegato B) 
e delle DOMANDE ARCHIVIATE allegato C) 
 

 
CIG:  
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
******* 
 
Lì  23-02-2023 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PRAMPERO Tiziana 

 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del 
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, copia della presente determinazione n. 31 del 23-02-2023 viene pubblicata all’albo 
dal            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Lì,             
 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e 
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 


