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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 359 Del 11/10/2021     
 

Ufficio comune Risorse Umane e organizzazione 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 “Istruttore tecnico” (categoria 
C1) a tempo pieno ed indeterminato presso il comune di Fiumicello Villa Vicentina – Istruttoria 
domande pervenute.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 2 del 4/02/2021 con la quale il comune di Fiumicello Villa 
Vicentina, in attuazione del “Patto per lo sviluppo della Bassa Friulana Orientale” ha approvato la 
convenzione per lo svolgimento del servizio di gestione delle risorse umane e organizzazione mediante 
Ufficio Comune; 

PREMESSO CHE: 

• Con propria determinazione n. 233 del 16/07/2021 veniva indetto un concorso pubblico, per 

esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore tecnico” (categoria 
C – posizione economica C1) presso il comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

• Il termine ultimo per la presentazione delle domande, in base al bando di concorso in parola, 
era il 20/08/2021; 

• ai sensi del bando di concorso: 

• le domande di partecipazione dovevano essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica;  

• la data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata 
dal protocollo informatico. La ricevuta di avvenuta protocollazione è scaricabile 
direttamente dall’interfaccia del sistema informatico.  

• l’invio con modalità diverse da quella telematica comporta l’esclusione dalla procedura 
selettiva. 

• che le dichiarazioni comprese nelle suddette domande sono rese ai sensi artt. 43 e 46 del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e hanno valore di dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 e 38 della medesima legge, essendo il 
candidato a conoscenza, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da 
leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
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RILEVATO: 

• che entro il suddetto termine risultano portate a termine, tramite l’apposito portale, n. 30 
procedure di invio domanda di ammissione; 

• che delle suddette 30 procedure, n. 2 sono del medesimo candidato che ha presentato 
successivamente alla prima una seconda domanda, pertanto verrà considerata valida ai fini 
della procedura concorsuale l’ultima domanda presentata; 

• che, tolta la domanda doppia, il numero dei candidati che hanno terminato la procedura 
telematica di invio della domanda è pari a 29 

PRESO ATTO: 

• che l’avviso di selezione stabilisce all’art. 2 i requisiti per l’ammissione al concorso; 

• che ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso: 

- tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova scritta. L’accertamento dei requisiti, 
sulla base delle sole dichiarazioni rese, verrà effettuato, di norma, solo per i candidati inseriti 
nella graduatoria finale; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni fase della procedura 
concorsuale, di effettuare verifiche, anche a campione, dei requisiti di accesso procedendo se del 
caso a richiedere al candidato la regolarizzazione. Il mancato riscontro entro i termini e nelle 
modalità fissate dall’Amministrazione, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale; 

- L’Amministrazione si riserva la facoltà di consentire la regolarizzazione del versamento 
della tassa di concorso anteriormente all’effettuazione della prima prova. Il mancato versamento 
della tassa di concorso, ovvero la mancata regolarizzazione della stessa entro il termine sopra 
indicato, comporta l’esclusione dalla procedura; 

ACCERTATO che, da una prima istruttoria effettuata dall’analisi delle domande di partecipazione 
pervenute è stato rilevato:  

- che i seguenti n. 3 candidati di seguito identificati con “numero compilazione domanda e 
relativo numero di protocollo”: 

c_c556 819 protocollo n. 26084 

c_c556 690 protocollo n. 24334 

c_c556 603 protocollo n. 22572 

non hanno proceduto al versamento/regolarizzazione della tassa di concorso entro il termine 
indicato loro dall’Amministrazione, come da art. 4 del bando di concorso; 

RILEVATO pertanto la sussistenza dei presupposti per procedere, in applicazione all’art. 4 del 
bando di concorso, all’esclusione dei candidati con “numero compilazione domanda e relativo 
numero di protocollo”: 

c_c556 819 protocollo n. 26084 
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c_c556 690 protocollo n. 24334 

c_c556 603 protocollo n. 22572 

DATO ATTO che, come indicato nel bando all’art. 5, le comunicazioni inerenti le eventuali 
esclusioni saranno effettuate mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di 
Cervignano del Friuli che ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati; 

PRESO ATTO del numero esiguo degli esclusi, (n. 3), gli interessati verranno anche 
personalmente avvisati dell’adozione del provvedimento di esclusione tramite lettera raccomandata 
A.R.; 

PRECISATO che i rimanenti n. 26 candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva 
di ulteriore istruttoria, costituendo la presente solo una prima fase ed in quanto tale non esaustiva 
dei controlli previsti per l’ammissione o esclusione dalla procedura; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il bando di concorso in oggetto, indetto con propria determinazione n. 233 del 16/07/2021; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – 
operative declinate nel DUP 2021-2023 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina; 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI dare atto:  

• che risultano portate a termine, tramite l’apposito portale, n. 30 procedure di invio domanda 
di ammissione;  

• che delle suddette 30 procedure 2 sono del medesimo candidato che ha presentato 
successivamente alla prima una seconda domanda, pertanto verrà considerata valida ai fini 
della procedura concorsuale l’ultima domanda presentata;  

• che, tolta la domanda doppia, il numero dei candidati che hanno terminato la procedura 
telematica di invio della domanda è pari a 29;  

3. DI escludere dal concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Istruttore tecnico” (categoria C – posizione economica C1) presso il 
comune di Fiumicello Villa Vicentina, i seguenti n. 3 candidati con “numero compilazione 
domanda e relativo numero di protocollo”: 

c_c556 819 protocollo n. 26084 

c_c556 690 protocollo n. 24334 
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c_c556 603 protocollo n. 22572 

in quanto non hanno proceduto al versamento/regolarizzazione della tassa di concorso entro 
il termine indicato loro dall’Amministrazione, come da art. 4 del bando di concorso; 

4. DI dare comunicazione dell’esclusione ai suddetti candidati mediante apposito avviso 
pubblicato sul sito internet del Comune di Cervignano del Friuli che ha valore di notifica nei 
confronti di tutti gli interessati, ai sensi dell’art. 5 del bando di concorso; 

5. DI prendere atto del numero esiguo degli esclusi (n. 3) e che pertanto gli interessati verranno 
personalmente avvisati dell’adozione del provvedimento di esclusione tramite lettera 
raccomandata A.R.; 

6. DI dare atto che i rimanenti n. 26 candidati restano comunque ammessi alla procedura 
concorsuale con riserva costituendo la presente solo una prima fase ed in quanto tale non 
esaustiva dei controlli previsti per l’ammissione o esclusione dalla procedura; 

7. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non 
vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n° 
174. 

8. DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione; 

9. DI DARE ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del 
Procedimento nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente 
provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5, omettendo i dati indentificativi delle persone, in 
ottemperanza al principio della minimizzazione delle informazioni riferibili alle persone 
previsto dalla vigente normativa in materia di privacy. 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to dott. Giuseppe Manto 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

359 11/10/2021 Ufficio comune Risorse Umane e 
organizzazione 11/10/2021 

 
 

OGGETTO: Concorso pubblico per esami per l’assunzione di n. 1 “Istruttore tecnico” 
(categoria C1) a tempo pieno ed indeterminato presso il comune di Fiumicello Villa Vicentina 
– Istruttoria domande pervenute.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 15/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
29/10/2021. 
 
Addì 15/10/2021 IL RESPONSABILE 
 F.to Tiziana Tassini 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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