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Comunità Collinare del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 219/ 2021 Del 30/07/2021     

 
 

Ufficio Unico del Personale 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 2 (DUE) POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 - DA ASSEGNARE AI COMUNI DI FAGAGNA E DI TORREANO (UD) 
– INTEGRAZIONE CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI CANDIDATI.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

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 
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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 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. del Comune di Fagagna 13 del 10.02.2021, con la quale 
veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. del Comune di Torreano n. 19 del 10.03.2021 con la quale 
veniva approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2021-2023;  
 
ATTESO che i Comuni interessati hanno formalmente richiesto l’attivazione di un concorso volto 
all’assunzione del profilo individuato nell’oggetto del presente atto, attestando il rispetto delle 
condizioni amministrative ed economiche necessarie; 
 
VISTO l’accordo con il Comune di Torreano sottoscritto in data 21/05/2021 ai sensi dell’art. 15 
della L. 241/1990 e s.m.i. per la condivisione della procedura concorsuale per l’assunzione a 
tempo pieno ed indeterminato di personale dipendente da inquadrare in categoria D, profilo 
Istruttore Direttivo Tecnico posizione economica D1; 
 
VISTA  

• la determinazione dell’Ufficio Unico del Personale n. 151 del 11/06/2021 con la quale si 
approvava lo schema del bando di concorso per la copertura di 2 (due) posti a tempo 
pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo tecnico” - cat. D - posizione economica D1 - 
da assegnare ai Comuni di Fagagna e di Torreano (UD); 

• la determinazione dell’Ufficio Unico del Personale n. 218 del 29.07.2021 con la quale si 
approvava si individuavano i candidati ammessi (Alllegato A) ed esclusi (Allegato B); 

 
 
RILEVATO che il Bando di Concorso è stato regolarmente pubblicato e dello stesso è stato 
dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed 
Esami n. 47 del 15.06.2021; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità 
Collinare del Friuli– ed in particolare il Titolo VIII “Accesso agli Impieghi”; 
 

VISTA la segnalazione pervenuta in data odierna da un candidato, che segnalava l’assenza del 
suo nome all’interno dell’elenco dei candidati ammessi; 
 
PERTANTO l’ufficio unico del personale si è adoperato per verificare l’esistenza di ulteriori 
domande pervenute e non oggetto di istruttoria; 
 
RAVVISATA la necessità di segnalare un mero errore umano nella fascicolazione interna delle 
domande pervenute, causa cambio del gestionale dedicato alla protocollazione, che ha 
comportato l’assenza nell’elenco dei candidati ammessi di due domande di partecipazione 
presentate nei termini (allegato C); 
 
VISTA l’istruttoria eseguita sulle ultime (2) due domande pervenute, che ha dato esito positivo; 
 
RILEVATO che il predetto regolamento prevede all’art. 55 la competenza dell’Ufficio Personale 
in ordine all’ammissione dei candidati e del trasferimento degli atti al Presidente della 
Commissione; 
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RISULTA NECESSARIO AGGIORNARE il numero delle domande di partecipazione: 

a) n. 39 domande sono risultate regolari, in quanto pervenute nel termine e con le 
modalità previste dal Bando e pertanto ritenute ammissibili alla procedura concorsuale; 

b) n. 1 domande non era sanabile ai sensi dell’art.3 del bando di concorso; 
 

DATO ATTO 
- di ammettere definitivamente n. 39 concorrenti alla prova selettiva, il cui elenco è 

riportato nell’Allegato A); 
- di escludere n. 1 candidato, per domanda incompleta (art.3 bando di concorso) le cui 

generalità sono indicate nell’Allegato B); 
 

ATTESO che la verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà 
effettuata prima dell’approvazione della graduatoria finale nei confronti di coloro che avranno 
superato le prove d’esame e che la mancanza di uno solo dei requisiti prescritti determinerà la 
decadenza dall’assunzione stessa in qualsiasi momento; 
 
TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica in atto, volta al contenimento del contagio del 
virus COVID-19, che impone di adottare tutte le misure utili a garantire la tutela della salute dei 
cittadini; 
 
RICHIAMATE le disposizioni contenute nell’articolo 10 del D.L. n. 44/2021, per come modificato 
dalla legge di conversione n. 76/2021; 

 
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 di servizio, a cui è attribuita la titolarità di posizione 
organizzativa dell’Ufficio Unico Del Personale; 
 
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. e 
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); 

VISTI: 

- il D.P.R. 9.05.1994 n. 487 e ss.mm.ii. 
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 35 e 37; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
- la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 
- il vigente Statuto; 

 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria; 
 

DETERMINA 
 
di dare atto che, a seguito delle esperite formalità relative al concorso pubblico per soli esami 
volto alla copertura di 2 (due) posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore direttivo 
tecnico” - cat. D - posizione economica D1 - da assegnare ai Comuni di Fagagna e di Torreano 
(UD): 
 

• di integrare l’elenco degli ammessi con i due nominativi presenti nell’allegato C); 
• di dichiarare pertanto ammessi alla procedura concorsuale in argomento i candidati 

indicati nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
• di dichiarare esclusi dalla procedura concorsuale il candidato indicato nell’Allegato B), 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=102030&goto=_ART0010&stato=lext�
https://www.sistema-bdi.it/cgi-bin/getdoc.exe?bdinr=021&docnr=102222&stato=lext�
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• di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della Comunità Collinare del Friuli 
dell’elenco degli ammessi e degli esclusi. 
 
  

 
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Dott.ssa Samanta Polese 
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Comunità Collinare del Friuli 
 

Colloredo di Monte Albano 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

219 30/07/2021 Ufficio Unico del Personale 30/07/2021 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 
2 (DUE) POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” - CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - DA 
ASSEGNARE AI COMUNI DI FAGAGNA E DI TORREANO (UD) – 
INTEGRAZIONE CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI CANDIDATI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 30/07/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 14/08/2021. 
 
Addì 30/07/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Dott.ssa Samanta Polese 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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