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Comunità Collinare del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 
__________ 

 
N. 29  seduta del 13/04/2021  
OGGETTO: APPLICABILITÀ DELL’ART.10 DEL D.L.44/2001 - APPROVAZIONE 
“PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE 
PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE” E INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE 
DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE (ROC)   
 

 
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di APRILE alle ore 19:30, in modalità 

videoconferenza, si è riunito il Comitato esecutivo della Comunità Collinare del Friuli. 
 
Risultano:    

  Presente / Assente 
Avv. Bottoni Luigino Presidente Comitato Esecutivo Presente 
Chiarvesio Daniele Vice Presidente Comitato Esecutivo Presente 
Pirrò Roberto Componente Comitato Esecutivo Presente 
Pischiutta Massimo Componente Comitato Esecutivo Presente 
Turridano Giambattista Componente Comitato Esecutivo Presente 

 
Assiste il Direttore Generale Mian Dott. Emiliano. 
E’ inoltre presente il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci.  
 
  Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Bottoni Avv. 
Luigino nella sua qualità di Presidente del Comitato esecutivo che dà lettura della proposta 
in oggetto, inscritta all’ordine del giorno, sulla quale il Comitato esecutivo adotta la 
seguente deliberazione.         

  
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
 Vista la proposta di deliberazione prodotta da Ufficio Unico del Personale in data 
12/04/2021, all’oggetto APPLICABILITÀ DELL’ART.10 DEL D.L.44/2001 - APPROVAZIONE 
“PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA 
PER ASSUNZIONI DI PERSONALE” E INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE 
CONCORSUALE (ROC) . 
 

Dopo approfondita discussione; 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la L.R. 21/2003, art. 1, e successive modifiche ed 
integrazioni, e lo Statuto; 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
 1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione riportata a tergo, prodotta da 
Ufficio Unico del Personale in data 12/04/2021, all’oggetto APPLICABILITÀ DELL’ART.10 DEL 
D.L.44/2001 - APPROVAZIONE “PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE” E INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE (ROC) . 

 
DELIBERA altresì 

 
con successiva votazione unanime di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai 
sensi dell'art.17, comma 12, lettera a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004, stante 
l’urgenza di provvedere.  
 
Letto, confermato, sottoscritto: 
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IL PRESIDENTE Bottoni Avv. Luigino      IL DIRETTORE GENERALE Mian Dott. Emiliano 
                                                         

 

  

Comunità Collinare del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Unico del Personale  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE “PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE” E INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE (ROC)   

 
RICHIAMATA la L.R. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli 
enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale” che 
prevede: 

- all’articolo 21, comma 1, che dal 29.09.2020  il Consorzio Comunità Collinare del Friuli tra i 
Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, 
Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del 
Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande è trasformato di diritto in Comunità Collinare 
del Friuli; 

- all’articolo 21, comma 4, che l’Unione Territoriale Intercomunale Collinare è sciolta di 
diritto a far data dal 1° gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità Collinare del Friuli 
subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall’Unione, nel patrimonio, nei rapporti 
giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all’Unione stessa; 

 
VISTO che ai sensi dell’art.4 comma 4 dello Statuto è stato approvato con Deliberazione n. 64 del 
17.12.2020 il Regolamento per la Funzione di Gestione del Personale; 
ATTESO che i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, 
Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San 
Vito di Fagagna e Treppo Grande hanno conferito con le deliberazioni sottoelencate la funzione 
“gestione del personale”: 
COMUNE DI Conferimento della Funzione Personale 
BUJA Deliberazione Consiliare n. 54 del 28.12.2020 
COLLOREDO DI M.A. Deliberazione Consiliare n. 34 del 28.12.2020 
COSEANO Deliberazione Consiliare n. 55 del 30.12.2020 
DIGNANO Deliberazione Consiliare n. 46 del 30.12.2020 
FAGAGNA Deliberazione Consiliare n. 93 del 28.12.2020 
FLAIBANO Deliberazione Consiliare n. 50 del 29.12.2020 
FORGARIA DEL FR. Deliberazione Consiliare n. 57 del 23.12.2020 
MAJANO Deliberazione Consiliare n. 61 del 29.12.2020 
MORUZZO Deliberazione Consiliare n. 80 del 29.12.2020 
OSOPPO Deliberazione Consiliare n. 71 del 28.12.2020 
RAGOGNA Deliberazione Consiliare n. 60 del 29.12.2020 
RIVE D'ARCANO Deliberazione Consiliare n. 57 del 28.12.2020 
SAN DANIELE DEL FR. Deliberazione Consiliare n. 89 del 23.12.2020 
SAN VITO DI FAGAGNA Deliberazione Consiliare n. 26 del 29.12.2020 
TREPPO GRANDE Deliberazione Consiliare n. 51 del 29.12.2020 
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ACCERTATO CHE fra le attività delegate all’Ufficio Unico del Personale della Comunità Collinare del 
Friuli è prevista la gestione del “Comitato unico di garanzia, CUG e Piano delle azioni Positive”; 

 
 

VISTO: 
- il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modif icazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n.  35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»;  
- il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza   
epidemiologica   da COVID-19»;  
- il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137, convertito, con modif icazioni, dalla legge 18 
dicembre 2020, n.  176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19»;  
- il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
Prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per 
l'anno 2021»;  
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla  legge  22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio 2020, n. 33, convertito, con  
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio 2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  
fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23 febbraio 
2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per  il  contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;  
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di   
emergenza  sul territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020, con la 
quale  l'epidemia  da  COVID-19  e' stata valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   
livelli   di diffusività e gravità raggiunti a livello globale. 
 
ED IN PARTICOLARE, si richiamano le seguenti disposizioni specifiche: 
- DFP-0007293-P- del 03.02.2021 Dipartimento Funzione Pubblica - Protocollo di 
svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’articolo 1, comma 10, lettera z), del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021. 
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 
- Art.24 DPCM 02 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19»; 
 
VISTO l’art.10 del D.L.44/2001 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in 
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 1 aprile 2021, il quale detta nuove modalità di espletamento delle 
procedure concorsuali, cioè di seguito elencate: 

a) nei concorsi  per   il   reclutamento   di   personale   non dirigenziale, l'espletamento di 
una sola prova scritta e di una prova orale;  

b) l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali   e, facoltativamente, lo svolgimento in  
videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  
che  ne assicurino la pubblicità,  l'identif icazione  dei partecipanti,  la sicurezza delle 
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comunicazioni e la loro tracciabilità, nel  rispetto della normativa in materia di protezione 
dei  dati  personali  e  nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;  

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai f ini dell'ammissione alle 
successive fasi concorsuali.  I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di 
servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale; 

 
 
DI DARE ATTO CHE ai sensi del comma 3 dell’art.10 DL44/2001, è data la possibilità di applicare 
le deroghe sopracitate” Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020” e “nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”; 
 
PERTANTO DI DARE MANDATO, ove possibile, all’attuazione delle deroghe previste; 
  
DARE ATTO CHE che l’art.10 comma 1 lett b) risulta difficilmente applicabile a causa delle limitate 
risorse economiche disponili rispetto alle procedure concorsuali attuali e future che investiranno 
gli enti aderenti alla Comunità Collinare del Friuli”; 
 
DI DARE priorità allo svolgimento in presenza delle procedure concorsuali (ai sensi dell’art.10 
comma 9 del DL.44/2021) a decorrere dal 03 maggio 2021, risultando necessario procedere, 
quindi: 
- alla predisposizione di un “Protocollo Operativo per lo svolgimento delle procedure di 
selezione pubblica per assunzioni di personale” della Comunità Collinare del Friuli, la cui bozza è 
allegata al presente documento; 
- all’individuazione del Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale (ROC) della 
Comunità Collinare Del Friuli, i cui compiti sono elencati nel Protocollo Operativo sopracitato; 
 
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, 
 
VISTO lo Statuto della Comunità Collinare del Friuli; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica, espressi ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
 
VISTA la L.R. 17/2004 art. 17 e la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 

PROPONE 
 

1. Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui richiamate, di dare 
mandato, ove possibile, all’applicazione delle deroghe previste dall’art.10 DL44/2001 che, ai 
sensi del comma 3, detta la possibilità di applicare le eccezioni sopracitate” Fino al permanere 
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020” e “nel limite 
delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”; 

2. Di dare atto che l’art.10 comma 1 lett b) (utilizzo delle strumentazioni digitali ed 
informatiche), risulta difficilmente applicabile a causa delle limitate risorse economiche 
disponili rispetto alle procedure concorsuali attuali e future che investiranno gli enti aderenti 
alla Comunità Collinare del Friuli”; 

3. Di dare priorità allo svolgimento in presenza delle procedure concorsuali a decorrere dal 
03 maggio 2021, ai sensi dell’art.10 comma 9 del DL.44/2021; 

4. Di approvare la presente bozza avente per oggetto “Protocollo Operativo per lo 
svolgimento delle procedure di selezione pubblica per assunzioni di personale” della 
Comunità Collinare del Friuli” allegato al presente deliberazione; 

5. di inviare il presente documento al  Responsabile della Prevenzione e della Sicurezza e 
al Medico Competente dell’ente; 

6. di divulgare il presente documento a tutti gli enti del Collinare; 
7. di nominare quale Responsabile dell’Organizzazione Concorsuale (ROC) della Comunità 

Collinare Del Friuli, la dott.ssa Samanta Polese. 

PROPONE ALTRESI’ 
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di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 12, lettera 
a), della legge regionale n. 17 del 24.05.2004, stante l’urgenza di provvedere. 
 
Li,  12/04/2021 
 
 
 
 
 

Comunità Collinare del Friuli 
Colloredo di Monte Albano 

 
  
 

Ufficio Unico del Personale 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPLICABILITÀ DELL’ART.10 DEL 
D.L.44/2001 - APPROVAZIONE “PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PUBBLICA PER 
ASSUNZIONI DI PERSONALE” E INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE 
DELL’ORGANIZZAZIONE CONCORSUALE (ROC)   

N. del. 2021/55 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comunità Collinare del Friuli,  Il Responsabile 
lì 12 aprile    2021  DOTT.SSA SAMANTA POLESE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica: 
 
- che copia del presente atto è stata oggi affissa all’albo pretorio di questo Ente, ove vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
  Li, 16/04/2021 

L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 
_______________________________ 

- che il presente atto è divenuto esecutivo il 13/04/2021 in quanto dichiarato immediatamente 
esecutivo a termini di legge. 

  Li, 16/04/2021  
L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 
_________________________________ 

- che il presente atto è stato affisso all’albo pretorio di questo Ente dal 16/04/2021 al 
30/04/2021 senza opposizioni o denunce. 

  Li, 01/05/2021  
L’impiegato Addetto Simonetta Martelossi 
_______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________ 
ATTO TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
 

□ Direzione   □ Segreteria/Cultura  □ Personale  □ Ragioneria 

□ Tecnico    □ Turismo/Europa  □ Tributi  □ Cartografia 
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