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COMUNE DI CASTELBALDO 
35O40 - PROVINCIA DI PADOVA  
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Determinazione n. 152 

del 11-09-20 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETARIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DOMANDE AMMESSE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  

CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

 

 

 

 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 

dell’art. 153 comma 5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, che, pertanto, in data 

odierna diviene esecutiva. 

 

Castelbaldo, lì  ________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Bottaro Renzo 

 

 

 La presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa. 

 

Pubblicata dal _____________per 15 giorni consecutivi. 

 

Copia conforme all’originale, in carta semplice ad uso amministrativo 
Castelbaldo, lì  

         Il Responsabile del Servizio 

         Mariani Antonella 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 COPIA 
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PREMESSO che con determinazione n. 117 del 15.7.2020 è stato approvato il bando per il concorso 

pubblico per la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile – cat. D a tempo pieno e indeterminato, 

pubblicato l’11 agosto 2020, con scadenza il 10 settembre 2020; 

  

RICHIAMATI i requisiti di ammissione previsti nel bando di concorso, che dovevano essere posseduti, 

a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito per presentare le domande di 

ammissione; 
 

PRECISATO che il bando di concorso, tra i vari requisiti di ammissione, prevede al punto 5) il possesso del 

seguente titolo di studio:  

- diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento universitario in Giurisprudenza o Economia e 

commercio o Scienze politiche oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparata ad una delle classi 

di laurea del nuovo ordinamento;  

- oppure laurea triennale ex D.M. 270/04 nelle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale, 

L-31 Scienze dei servizi giuridici L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze Politiche e delle relazioni 

internazionali;  

- oppure laurea triennale ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 2 Scienze dei servizi giuridici, 15 Scienze 

politiche e delle relazioni internazionali, 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale, 19 Scienze 

dell'amministrazione, 28 Scienze economiche;  

- o Diploma universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una delle 

classi di laurea summenzionate;  

 

PRESO ATTO delle domande di partecipazione al concorso pervenute, e riscontrato che n. 1 candidato non è 

in possesso del requisito prescritto a pena di esclusione dal punto 5), ovvero il titolo di studio nelle materie 

meglio sopra esplicitate, bensì è in possesso del diploma di laurea in lingue e letterature straniere; 

 

RITENUTO, pertanto, di escludere dalla partecipazione al concorso: 

1) Silvia Mantovani, domanda prot. 3847 del 31.8.2020; 

 

RITENUTO di ammettere tutti gli altri candidati; 

 

VISTI:  

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 165/2001; 

- il D.P.R. 9.5.94 n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento sull’ordinamento uffici e servizi; 

- i CCNL Comparto Regioni ed enti locali; 

 

 

DETERMINA 

 

-di ammettere al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di Istruttore direttivo contabile – 

cat. D a tempo pieno e indeterminato: 

 

1. Tiziana Barengo, prot.3995 del 10.09.2020 

2. Michela Bertin, prot. 3925 del 4.9.2020 

3. Valentina Bovo, prot. 3808 del 27.8.2020 

4. Giulia Brunello, prot. 3931 del 4.9.2020 

5. Giada Cavaliere, prot. 3930 del 4.9.2020 

6. Lidia Cesaro, prot.3998 del 10.09.2020 

7. Franco Correzzola, prot. 3996 del 10.09.2020 

8. Helen Domeneghetti, prot. 3896 del 2.9.2020 

9. Michele Dorigo, prot. 3926 del 4.9.2020 

10. Emily Gaino, prot. 3836 del 28.8.2020 

11. Gino Lorenzetto, prot. 3792 del 26.8.2020 



 

SEGRETARIO COMUNALE N. 152 del 11-09-2020 -  3  - COMUNE DI CASTELBALDO 

12. Jasmin Magonara, prot. 3876 del 2.9.2020 

13. Sara Mandanici, prot. 3984 del 09.09.2020 

14. Giuseppe Mortella, prot. 3639 del 17.8.2020 

15. Federica Paviera, prot. 3867 del 1.9.2020 

16. Sara Pellegrin, prot. 3837 del 28.8.2020 

17. Micaela Riello, prot. 3726 del 20.8.2020 

18. Lucia Rossetto, prot. 3986 del 10.09.2020 

19. Maurizio Vito Scifo, prot. 3999 del 10.09.2020 

20. Federica Terrin, prot. 3958 del 08.09.2020 

21. Valeria Tisato, prot. 3793 del 26.8.2020 

22. Elena Verza, prot. 3766 del 24.8.2020 

23. Maddalena Verza, prot. 3728 del 21.8.2020 

24. Florentina Vintila, prot. 3907 del 3.9.2020 

25. Alessandra Visentin, prot. 3974 del 09.09.2020 

26. Riccardo Zeggio, prot. 3983 del 09.09.2020 

 

-di non ammettere al concorso: 

Silvia Mantovani, prot. 3847 del 31.8.2020, in quanto la candidata non è in possesso del requisito 

prescritto a pena di esclusione dal punto 5) del bando di concorso, ovvero il seguente titolo di studio:  

- diploma di Laurea secondo il vecchio ordinamento universitario in Giurisprudenza o Economia e 

commercio o Scienze politiche oppure laurea specialistica o laurea magistrale equiparata ad una 

delle classi di laurea del nuovo ordinamento;  

- oppure laurea triennale ex D.M. 270/04 nelle seguenti classi: L-14 Scienze dei servizi giuridici, L-16 

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione, L-18 Scienze dell’economia e della gestione 

aziendale, L-31 Scienze dei servizi giuridici L-33 Scienze economiche, L-36 Scienze Politiche e 

delle relazioni internazionali;  

- oppure laurea triennale ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 2 Scienze dei servizi giuridici, 15 

Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 17 Scienze dell'economia e della gestione 

aziendale, 19 Scienze dell'amministrazione, 28 Scienze economiche;  

- o Diploma universitario (di durata triennale) ex L. 341/90, equiparato, ex D.I. 11/11/2011, ad una 

delle classi di laurea summenzionate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Mariani Antonella 


