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Comunità Collinare del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 290/ 2022 Del 02/07/2022     

 
 

Ufficio Unico del Personale 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - CAT.D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1 – PRESSO I COMUNI DI COSEANO, FAGAGNA E TREPPO GRANDE 
(UD). CODICE CONCORSO: 2022_CFTGD1_TEC AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA, 
CANDIDATI ESCLUSI E CALENDARIO PROVE CONCORSUALI.  
 
 

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; 
 
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 
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TREPPO GRANDE Deliberazione Consiliare n. 51 del 29.12.2020 
 
VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il Decreto del Presidente della 
Comunità Collinare del Friuli n. 1-5/2021 di nomina della sottoscritta quale responsabile di 
servizio, a cui è attribuita la titolarità di posizione organizzativa dell’Ufficio Unico del Personale; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni di G.C.:  
• del Comune di Coseano n.9 del 03.03.2022, con la quale veniva approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024; 
• del Comune di Fagagna n.129 del 20.12.2021, con la quale veniva approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, e ss.mm.ii.; 
• del Comune di Treppo Grande n. 21 del 28.03.2022, con la quale veniva approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale 2022-2024; 
 
PREMESSO che con Determinazione dell’Ufficio Unico del Personale n. 232 del 30.05.2022 si 
approvava lo schema del bando di concorso pubblico per soli esami volto alla copertura di 3 
(tre) posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Tecnico” - cat. D- posizione 
economica D1, da assegnare ai Comuni di Coseano, Fagagna e Treppo Grande(UD); 
 
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. 
43 del 31.05.2022; 

- che il Bando fissava la scadenza per la presentazione delle domande on-line alle ore 
12:00 del giorno 30 giugno 2022; 

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Comunità 
Collinare del Friuli ed in particolare l’art. 55 del Titolo VIII “Accesso agli Impieghi” che 
assegna all’Ufficio Personale la competenza in ordine all’ammissione dei candidati e al 
trasferimento dei relativi atti al Presidente della Commissione; 

 
VERIFICATO che sono pervenute n. 17 richieste di partecipazione tramite la modalità on-line; 
 
RILEVATO che l’art. 3 del Bando prevede l’ammissione con riserva di tutti gli aspiranti che 
abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti nel precedente art. 2, senza verificare il 
possesso dei requisiti dichiarati e 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; 
 
ATTESO che dall’attento esame delle domande di partecipazione: 
a) n. 13 domande sono risultate regolari, in quanto pervenute nel termine e con le modalità 
previste dal Bando e pertanto ritenute ammissibili con riserva alla procedura concorsuale; 
b) n. 3 domande presentavano delle omissioni/imperfezioni sanabili per le quali è stata 
richiesta la regolarizzazione dall’Ufficio Unico del Personale (ai sensi dell’ART. 3 - AMMISSIONE 
AL CONCORSO del bando di concorso) mediante notifica agli interessati; 
c) n. 1 candidati è stato escluso, in quanto non presentava i requisiti ai sensi dell’art.1 del 
bando; 
 
RITENUTO: 
- di ammettere con riserva n. 13 concorrenti alla prova scritta, il cui elenco è riportato 
nell’Allegato A); 
- di escludere n. 1 candidati nell’Allegato B); 
- di ammettere in via subordinata n.3 candidati i quali sono stati invitati a regolarizzare le 
domande che presentavano omissioni e/o imperfezioni sanabili (ai sensi dell’ART. 3 - 
AMMISSIONE AL CONCORSO del bando di concorso), come da Allegato C); 
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VALUTATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni contenute nel “Protocollo 
per lo svolgimento dei concorsi pubblici” approvato con Ordinanza del Ministero della Salute in 
data 25.05.2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022 n. 126; 
 
RITENUTO di dover attenersi alle succitate disposizioni garantendo, tra l’altro, il 
distanziamento interpersonale previsto dal Protocollo e a tal fine di aver individuato i locali per 
lo svolgimento delle prove scritta e orale; 
 
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; 
 
PRESO ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od 
indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni 
di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 
7, del Dpr n. 62/2013; 
 
 

DETERMINA 
 

• Di dichiarare ammessi con riserva alla procedura concorsuale in argomento i 
candidati indicati nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (per l’identificazione dei candidati è stato utilizzato il codice 
identificativo univoco generato dal sistema informatico all’atto della presentazione della 
domanda online); 
 

• Di dichiarare esclusi i candidati indicati nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento (per l’identificazione dei candidati è stato utilizzato il codice 
identificativo univoco generato dal sistema informatico all’atto della presentazione della 
domanda online);  
 

• Di dare atto che n.3 candidati sono stati ammessi in via subordinata, e sono stati 
invitati a regolarizzare le domande che presentavano omissioni e/o imperfezioni sanabili 
(ai sensi dell’ART. 3 - AMMISSIONE AL CONCORSO del bando di concorso), come da 
motivazione inserita nell’Allegato C) (per l’identificazione dei candidati è stato utilizzato 
il codice identificativo univoco generato dal sistema informatico all’atto della 
presentazione della domanda online); 

 
• Di confermare le date delle prove fissate nel bando come indicato nell’Allegato D), parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

• Di dare attuazione alle disposizioni per il contenimento epidemiologico da COVID-19, 
come da allegato Piano Operativo; 
 

• Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line della 
Comunità Collinare del Friuli ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 
69.  
 
 

 
 

 
  
 
 



 

Comunità Collinare del Friuli - Determinazione n. 290 del 02/07/2022 

Il Responsabile del Provvedimento 

Dott.ssa Samanta Polese 
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290 02/07/2022 Ufficio Unico del Personale 02/07/2022 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 
TRE POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” - CAT.D - POSIZIONE ECONOMICA D1 – PRESSO I 
COMUNI DI COSEANO, FAGAGNA E TREPPO GRANDE (UD). CODICE 
CONCORSO: 2022_CFTGD1_TEC AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA, 
CANDIDATI ESCLUSI E CALENDARIO PROVE CONCORSUALI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 02/07/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 17/07/2022. 
 
Addì 02/07/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 [--FTO1--] Dott.ssa Samanta 

Polese 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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