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Comunità Collinare del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 50/ 2021 Del 18/03/2021     

 
 

Ufficio Unico del Personale 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO di SELEZIONE AI SENSI DELL’art. 110, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 E S.M.I., PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA 
COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 21 della 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”, dal 29.09.2020  è trasformato di 

diritto in Comunità Collinare del Friuli 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; 

RILEVATO CHE ai sensi dell’art.4 comma 4 dello Statuto è stato approvato con Deliberazione 

n. 65 del 17.12.2020 il Regolamento Per La Funzione Di Gestione Del Personale; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 

Decreto del Presidente della Comunità Collinare del Friuli n. 1 del 02.01.2021 di nomina della 

sottoscritta quale responsabile sostituta del servizio personale; 

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 13 del 04 marzo 2021, che modifica il 

fabbisogno del personale triennale 2021-2023, piano assunzionale 2021 della Comunità 

Collinare del Friuli, approvando i requisiti da prevedere nel bando di selezione ai sensi dell’art. 

110, comma 1, d. lgs. 267/2000 e s.m.i., per il conferimento dell’incarico di direttore generale 

della Comunità Collinare Del Friuli; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli art.44 bis comma 2, del Regolamento degli uffici e dei 

servizi della Comunità Collinare del Friuli, nella sopra citata deliberazione viene affermato che 

all’interno dell’organico delle amministrazioni interessate non sono presenti figure 

professionali utili aventi la professionalità ed i titoli nei confronti dei quali poter effettuare la 

nomina per gli incarichi individuati; 

CONSIDERATO che il contratto di diritto privato ha per oggetto l’incarico del Direttore 

generale con una durata di 3 anni eventualmente rinnovabile, ai sensi dell’art.20 comma 5 
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dello Statuto; 

RICHIAMATO l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nel quale si prevede che lo statuto 

può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche 

dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo 

determinato, previa selezione pubblica volta ad accertare; 

VISTO l’art. 19 comma 6 il quale prevede che gli incarichi di funzione dirigenziale debbano 

essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non 

rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi o enti 

pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un 

quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione 

professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e 

postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate 

per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, o che provengano da 

settori di ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dei ruoli degli avvocati o 

procuratori di Stato; 

RICHIAMATO dell’art. 19 e seguenti dello Statuto della Comunità Collinare del Friuli; 

RICHIAMATO il Regolamento per l’ordinamento della struttura organizzativa della Comunità 

Collinare del Friuli approvata con deliberazione del Comitato esecutivo n. 11 del 23 febbraio 

2021, ed in particolare gli artt.44 bis, 44 ter e 44 quater; 

PRESO ATTO delle attività da svolgere e delle competenze specialistiche richieste per la 

copertura del posto in oggetto e ritenuto di prevedere adeguati requisiti di partecipazione; 

RITENUTO di dar corso alla procedura selettiva ai fini dell’individuazione del candidato 

ritenuto 

più idoneo all’incarico mediante avviso pubblico allegato alla presente determinazione; 

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento 

e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. 

ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 

VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto; 
 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria 
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DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto di: 

1. provvedere all’approvazione dell’avviso di selezione per il conferimento di un incarico 

dirigenziale a tempo determinato, con contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 110 comma 

1 D.Lgs. 267/2000 presso la Comunità Collinare del Friuli, come da avviso allegato alla 

presente determinazione, unitamente al facsimile di domanda di partecipazione (Allegato 1); 

2. pubblicare il presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale e, 

dal 

giorno successivo della pubblicazione del sopracitato estratto, integralmente per la durata di 

15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio On-Line della Comunità Collinare del Friuli, della 

Regione Friuli Venezia Giulia e di darne massima diffusione ai Comuni del territorio del 

Collinare. 

 

  

 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Samanta Polese 
 



 

Comunità Collinare del Friuli - Determinazione n. 50 del 18/03/2021 

 

Comunità Collinare del Friuli 
 

Colloredo di Monte Albano 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

50 18/03/2021 Ufficio Unico del Personale 18/03/2021 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO di SELEZIONE AI SENSI DELL’art. 
110, comma 1, D. Lgs. 267/2000 E S.M.I., PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELLA COMUNITÀ COLLINARE 
DEL FRIULI  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 18/03/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 02/04/2021. 
 
Addì 18/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Samanta Polese 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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