
 

 

 

 

 COMUNE DI TOMBOLO 
Provincia di Padova 

 
SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

DETERMINAZIONE N. 217 

in data 02/07/2020 

SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI  n. 58 

 
Oggetto: Presa atto della graduatoria relativa al concorso pubblico congiunto per la copertura di n. 

3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D 

 
 

Il Responsabile della 2^ Area Servizi Economici e Finanziari 
 

Premesso che: 
 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 23.11.2019 è stato approvato il piano del 
fabbisogno di personale per il triennio 2020-2020, rettificato con deliberazione di Giunta 
comunale n. 2 del 17.01.2020 e integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 
26.06.2020, nel quale è prevista l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile, categoria D; 

- in data 24.01.2020 è stato sottoscritto con i Comuni di San Martino di Lupari, Tombolo e 
Fontaniva l’accordo per l’effettuazione di un concorso pubblico congiunto per soli esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili – cat 
D; 

 
Considerato che, in base a detto accordo, il primo classificato verrà assunto dal Comune di San 
Martino di Lupari, il secondo classificato dal Comune di Tombolo ed il terzo classificato dal Comune 
di Fontaniva; 
 
Preso atto che, con determinazione n. 52 del 30.06.2020 del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria del Comune di San Martino di Lupari, sono stati approvati n. 4 verbali del concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile categoria D ed è stata approvata la relativa graduatoria finale; 
 
Richiamati: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30.12.2019, con cui è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Finanziario 2020/2022; 
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 31.01.2020 e dato atto che non 
esistono relazioni di parentela o affinità con i candidati risultati idonei; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31.01.2020 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022; 

- il Decreto del Sindaco Prot. n. 555 del 20.01.2020 con cui sono stati nominati i Responsabili 
titolari di Posizione Organizzativa; 
 



 

 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto della graduatoria, come risulta dai verbali nn. 1-2-3-4 della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e 
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D, e di seguito riportata: 
 

 GR ADUATORIA FINALE   

N.  Cognome e Nome  Prove scritte (media)  Prova Orale  Votazione finale  

1  VANZO ENRICO  26,50/30  29,00/30  55,50/60  

2  ORSATO CHETI  27,25/30  27,00/30  54,25/60  

3  DORIGO MICHELE  25,75/30  24,00/30  49,75/60  

4  NEGRO FRANCA  26,50/30  22,00/30  48,50/60  

5  DAMIAN MONJA  27,25/30  21,00/30  48,25/60  

6  FACCIN DIANA  26,50/30  21,00/30  47,50/60  

7  MALACCO DANIELA  24,50/30  21,00/30  45,50/60  

8  LIPPOLIS DANIELA  23,25/30  21,00/30  44,25/60  

9  LORENZETTO GINO  21,00/30  22,00/30  43,00/60  

 
 
2. di prendere atto, altresì, che sono stati dichiarati vincitori della selezione pubblica i Sigg.ri Vanzo 

Enrico, Orsato Cheti e Dorigo Michele; 
 
3. di incaricare l’Ufficio del Personale di effettuare tutte le attività e verifiche necessarie per poter 

procedere, con successivo atto, all’assunzione della seconda classificata Sig.a Orsato Cheti;  
 

4. di provvedere alla pubblicazione dei contenuti del presente atto sul sito istituzionale del Comune 
di Tombolo nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di concorso”. 

 
 

 

IL  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

Dr.ssa Marina Bernardello 

( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 


