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OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: concorso pubblico per esami per l‘assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione 
economica D1. Presa d’atto dei verbali e nomina candidato vincitore. 
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SEGRETARIO COMUNALE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
   
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dd. 09/04/2020, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione 2020-2022 con relativi 
allegati; 

PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora approvato il PEG per il triennio 2020-2022 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 dd. 14/11/2019, con la quale si 
provvedeva all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio inerenti il 
bilancio 2019-2021;" 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35/2019 e n. 27 del 26/03/2020 con la quale si è 
previsto per l’anno 2020 quanto segue: 
“Copertura posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento. Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto 
alla conservazione del posto mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di 
somministrazione lavoro, anche avvalendosi della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 
557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni 
Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza)”; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n.01 del 13/01/2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, P.E. D.1, 
PRESSO L’AREA TECNICA”, è stato indetto il concorso pubblico in oggetto, per il quale i termini di 
presentazione delle domande di partecipazione sono scaduti in data 13/02/2020; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 06 del 18/02/2020 è stato approvato l’elenco dei 
candidati ammessi alla selezione concorsuale; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 7 del 20/02/2020 di nomina della Commissione di concorso, 
nel rispetto della disposizione di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di 
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 
assegnazioni agli uffici; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 10 del 20/04/2020 di indizione delle prove orali, in modalità 
telematica, al fine di rispettare le misure di contenimento dell’emergenza covid-19 in corso, 
garantendo comunque pubblicità, trasparenza e imparzialità nell’espletamento della procedura 
concorsuale; 
 
DATO ATTO che tutti i candidati sono stati previamente avvisati, sia telefonicamente che via mail 
delle modalità, della data e ora della prova orale e che si è svolta, altresì, una seduta di verifica 
della funzionalità del sistema di collegamento audiovideo al fine di consentire lo svolgimento della 
prova nel rispetto dei dettami di legge; 
 
DATO ATTO che: / 
1. in data 20/02/2020 si sono svolte le prove scritte , di cui al Verbale n. 1, 2, 3 agli atti,  
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2. in data 14/05/2020 si sono svolte le prove orali, di cui al Verbale n. 4, agli atti; 
 
3. la Commissione giudicatrice ha concluso il suo operato;  
 
RITENUTO, pertanto, di:  
 
- approvare la seguente graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione 
economica D1, indetto con bando prot. n. 1 del 13/01/2020. 
 

Ordine di 
classifica 

Cognome e nome del 
candidato 

TOTALE 

1 
Fumo Cristina 73 

2 
Ledovini Elena 69 

3 
Marra Roberta 67 

4 
Lepre Valentina 63 

 
 - approvare integralmente i summenzionati verbali per il concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione 
economica D1, indetto con bando  prot. n. 1 del 13/01/2020;  
 
- procedere con l’assunzione del vincitore del concorso pubblico per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica D1, indetto con 
bando  prot. n. 1 del 13/01/2020; 
 
VISTO quanto disposto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001; dall’art. 5 della L. 23/11/2012, n. 215 in 
materia di pari opportunità; 
  
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti 
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 
bis della legge 24/1990 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’art.   87, comma 5 del DL 18 del 17.03.2020; 
 
VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
 
VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n. 48 del 3 aprile 
2014; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei concorsi per l’accesso all’impiego presso il Comune 
 
 

D E T E R M I N A 
 
DETERMINA  
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
1. PRENDERE ATTO dei Verbali nn. 1, 2, 3, 4 della Commissione giudicatrice, agli atti presso 
l’Ente, del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e 
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indeterminato “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica D1, indetto con bando  prot. n. 1 
del 13/01/2020; – da assegnare all’ufficio Tecnico del Comune di Marano Lagunare; 
 
2. APPROVARE la seguente graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice 
per il concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato 
di indeterminato “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica D1, indetto con bando  prot. n. 1 
del 13/01/2020; – da assegnare all’ufficio Tecnico del Comune di Marano Lagunare; 
 

Ordine di 
classifica 

Cognome e nome del 
candidato 

TOTALE 

1 
Fumo Cristina 73 

2 
Ledovini Elena 69 

3 
Marra Roberta 67 

4 
Lepre Valentina 63 

 
 
 
3. NOMINARE la sig. ing. Fumo Cristina, vincitrice del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “indeterminato “Istruttore Direttivo”, Cat. D, 
posizione economica D1, indetto con bando  prot. n. 1 del 13/01/2020; – da assegnare all’ufficio 
Tecnico del Comune di Marano Lagunare;  
 
4. DISPORRE l’assunzione in servizio dal 01/06/2020 della sig.ra ing. Fumo Cristina, con profilo 
professionale di Istruttore Direttivo, categoria giuridica D, posizione economica D1, con 
assegnazione all’Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare;  
 
5. DEMANDARE all’ufficio personale i conseguenti adempimenti per la costituzione del rapporto di 
lavoro; 
 
6. DARE ATTO CHE la stipula del contratto individuale di lavoro è in ogni caso subordinata: - al 
positivo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dalla sig. Fumo Cristina e del reale 
possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione; -alla positiva verifica, a 
cura del Medico del Lavoro Competente, del possesso del requisito dell’idoneità allo svolgimento 
del posto da ricoprire, prescritta dall’art. 41, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  
 
7. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di 
Marano Lagunare on-line, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di 
concorso.  
 
8. ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;  

 
 

9. DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 
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 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 11 del 21/05/2020 
Data esecutività:  
 
Oggetto: OGGETTO: concorso pubblico per esami per l‘assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 1 posto di “Istruttore Direttivo”, Cat. D, posizione economica D1. Presa d’atto dei verbali e nomina 
candidato vincitore. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 21/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/06/2020. 
 
 
Marano Lagunare, 21/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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