
Provincia di Ferrara
******

AREA AMM.VA -UFF. UNICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 350 / 21-10-2019

OGGETTO: AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI CONCORSO PER TITOLI ED
ESAMI N.1 POSTO DI "ESPERTO/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
CONTABILE" CAT. C PRESSO AREA FINANZIARIA UNIONE TERRE E
FIUMI E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Visti:
- il Decreto Presidenziale Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 1/2019, con cui la
sottoscritta è stata nominata Dirigente Area Amministrativa dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi che comprende l’Ufficio Unico del Personale, al quale sono state conferite tutte le
funzioni relative alla gestione del personale;
Premesso che:
- con determinazione n. 235 del 25/07/2019 è stato approvato il bando di concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di
“Esperto/Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C, da assegnare all’Area
Finanziaria dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- in data 26/07/2019 è stato emesso il relativo bando con prot. Unione n. 12385, in
esecuzione della suddetta determinazione e pubblicato in G.U. n. 68 del 27/08/2019;

Preso atto che le domande di concorso pervenute sono n. 16;

Preso atto che:
- l’Ufficio Unico del Personale, esaminate le domande di partecipazione al concorso;
- Visti gli esiti delle verifiche;

-Vista la nota pervenuta con prot. Unione n. 16820 con cui il Comune di Mesola autorizza il
Dott. Tonino Tiengo a svolgere l’incarico di componente della suddetta commissione
giudicatrice;

Valutato di nominare la Commissione Giudicatrice nel seguente modo:



- Presidente della Commissione: Dott.ssa Antonella MONTAGNA, Dirigente dell’Area
Amministrativa dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- Componente, in qualità di esperta competente nelle materie di selezione: Dott.ssa
Melissa   PEZZOLATO, Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Unione Terre e Fiumi;
- Componente esterno, in qualità di esperto competente nelle materie di selezione: Dott.
Tonino TIENGO Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Mesola;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Donatella VENTURI, "Specialista/Istruttore Direttivo
Attività Amministrative Contabili"- categoria D, dipendente dell'Unione Terre e Fiumi -
Ufficio Unico del Personale;

Dato atto che i componenti della suddetta commissione svolgeranno tale attività
nell’ambito dell’orario di servizio e che, pertanto, agli stessi verrà corrisposta la normale
retribuzione;

Considerato che, come da bando art. 9, il numero degli istanti è inferiore a 60 e che
pertanto si procederà direttamente alla prova scritta;

Valutato di svolgere le prove di concorso secondo il seguente calendario, verificata la
disponibilità dei membri della Commissione Giudicatrice, nelle seguenti date:
- prova scritta: lunedì 4 Novembre 2019 ore 9.00
- prova orale: lunedì 18 Novembre 2019 ore 9.00

Visti:
- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il D.P.R 487/1994 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo1)
pieno ed indeterminato di 1 posto di “Esperto/Istruttore Amministrativo Contabile”,
categoria C, da assegnare all’Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi tutti i candidati inseriti nell’allegato “A”, con a fianco la dicitura
AMMESSA/AMMESSO, salvo verifica di quanto dichiarato in domanda;

di ammettere al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo2)
pieno ed indeterminato di 1 posto di “Esperto/Istruttore Amministrativo Contabile”,
categoria C, da assegnare all’Area Finanziaria dell’Unione dei Comuni Terre e
Fiumi tutti i candidati inseriti nell’allegato “A”, con a fianco la dicitura “AMMESSO
CON RISERVA”:
salvo integrazione e regolarizzazione per le domande di partecipazione fatte
pervenire incomplete, ma sanabili, come da richiesta di integrazione inviata ai
candidati in data 10/10/2019;

di nominare la Commissione Giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami3)
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 1 posto di “Esperto/Istruttore
Amministrativo Contabile”, categoria C, da assegnare all’Area Finanziaria
dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi come segue:



- Presidente della Commissione: Dott.ssa Antonella MONTAGNA, Dirigente dell’Area
Amministrativa dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi;
- Componente, in qualità di esperta competente nelle materie di selezione: Dott.ssa
Melissa   PEZZOLATO, Responsabile dell’Area Finanziaria dell’Unione Terre e Fiumi;
- Componente esterno, in qualità di esperto competente nelle materie di selezione: Dott.
Tonino TIENGO Responsabile del Settore economico finanziario del Comune di Mesola;
- Segretario verbalizzante: Dott.ssa Donatella VENTURI, "Specialista/Istruttore Direttivo
Attività Amministrative Contabili"- categoria D, dipendente dell'Unione Terre e Fiumi -
Ufficio Unico del Personale;

che le prove del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo4)
pieno ed indeterminato di 1 posto di “Esperto/Istruttore Amministrativo
Contabile”, categoria C, da assegnare all’Area Finanziaria dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi verranno svolte col seguente calendario:

Il giorno lunedì 4 novembre 2019 alle ore 9.00 presso la Sala Polivalente dell’Unione dei
Comuni Terre e Fiumi – Via Mazzini, 47 Copparo (FE) svolgimento della prova scritta

I candidati che, superata la prova scritta, saranno ammessi allo svolgimento della prova
orale saranno convocati per lo svolgimento della stessa alle ore 9.00 di lunedì 18
novembre 2019 presso la Sala Polivalente dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi –
Via Mazzini, 47 Copparo (FE)

di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dirigente Area5)
Amministrativa - Dott.ssa Antonella Montagna;

che l’allegato “A”, che forma parte integrante della presente determinazione, sia6)
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente al fine di dare informazione ai candidati
della decisione assunta, come esplicitato nel bando;

 che la presente sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni7)
Terre e Fiumi;

 di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di8)
sottoscrizione, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 21-10-2019 IL RESPONSABILE
ANTONELLA MONTAGNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



ALLEGATO A

Elenco candidati ammessi e ammessi con riserva

COGNOME NOME
AMMESSO/  AMMESSO CON 

RISERVA
MOTIVAZIONE  AMMISSIONE CON RISERVA

1 BISI ILARIA AMMESSA 

2 BONI ALICE AMMESSA CON RISERVA In attesa di integrazione  come da richiesta inoltrata in data 10/10/2019

3 CAPPELLOZZA ELISA AMMESSA

4 CECUTTI ELENA AMMESSA 

5 CHECCHI ROBERTA AMMESSA 

6 FARINELLA ALESSANDRO AMMESSO 

7 FARINELLI SILVANA AMMESSA

8 LONGHI GIGLIOLA AMMESSA 

9 MAZZONI ILARIA AMMESSA

10 MILANI ROBERTA AMMESSA

11 OSSI SARA AMMESSA

12 QUERZOLA ELENA AMMESSA

13 SANNA MATTEO AMMESSO 

14 VECCHIATTINI GRAZIANO AMMESSO 

15 ZAGATTI IRENE AMMESSA

16 ZURLO FRANCESCO AMMESSO 


