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N. 53/c                                                                                               del 20 settembre 2021 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

Oggetto: Concorso per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di Istruttore 
Direttivo Contabile Cat. D 1. Ammissione ed esclusione candidati a seguito esame reclami 
dei concorrenti- 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che; 

 con propria determina n. 44 del 24 agosto 2021 è stata disposta l’ammissione al concorso in 
oggetto di n. 12 partecipanti e la contestuale esclusione di altri  4, ai quali, a norma dell’art.2 
del bando di concorso, è stato notificato  con raccomandata il motivo dell’esclusione e rivolto 
l’invito a produrre eventuale reclamo, nel termini di 3 giorni dalla ricezione della medesima, 
al quale sarebbe stato dato riscontro nei tre giorni successivi alla ricezione: 

 che in particolare i dati relativi alle comunicazioni a ciascun concorrente sono i seguenti: 
  
Candidato Prot. 

n. 
Del Raccomandata 

n. 
Ricevuta di 

ritorno 
Esito definitivo 

Zuchegna Adelmina 2100 25.08.2021 ------------------ ------------- AMMESSA 
Zuchegna Filippo 2101 25.08.2021 14604880809-

5 
02.09.2021 CONFERMA 

ESCLUSIONE 
D’Antonio Rosella 2103 25.08.2021 14604880811-

9 
01.09.2021 CONFERMA 

ESCLUSIONE 
Montanaro Federico 2102 25.08.2021 14604880810-

8 
02.09.2021 CONFERMA 

ESCLUSIONE 
      

 

Preso atto che dei 4 candidati esclusi solo Zuchegna Adelmina entro i termini previsti e richiamati 
nella nota prot. 2100/2021 ha prodotto idonea documentazione giustificativa dimostrando 
l’equipollenza del proprio titolo di studio alla laurea in economia e commercio vecchio ordinamento, 
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mentre i candidati Zuchegna Filippo e Montanaro Federico non hanno prodotto reclami ed il 
candidato D’Antonio Rosella ha prodotto sì reclamo, ma non esaustivo per la dimostrazione del 
possesso del titolo di studio richiesto; 

Ritenuto pertanto procedere alla conclusione del procedimento di ammissione di cui all’art.2 del 
bando di concorso confermando l’esclusione di 3 dei 4 candidati già esclusi e riammettendo a 
concorso il solo candidato Zuchegna Adelmina; 

Tutto quanto sopra premesso 

 

D E T E R M I N A 

1) Integrare l’elenco dei candidati ammessi a partecipare al Concorso a tempo indeterminato per 
la copertura di 1 posto di Istruttore Direttivo Contabile Cat. D 1 con la persona della D.ssa 
Zuchegna Adelmina; 
 

2) Confermare l’esclusione dal concorso degli altri 3 candidati come da Determina n. 44 del 24 
agosto 2021.  
 

3) Pubblicare l’elenco degli ammessi derivante dal presente provvedimento sul sito 
www.comuneopi.it nell’area “concorsi” 
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