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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 268 del 01/03/2021     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN “MANUTENTORE SPECIALIZZATO” (CATEGORIA B – 
POSIZIONE ECONOMICA B.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL 
COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE 
ALL’AREA MANUTENTIVA DEL COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI. NOMINA 
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUBBLICAZIONE AVVISO RIGUARDANTE I 
COMPORTAMENTI CHE DOVRANNO ESSERE TENUTI DAI CANDIDATI DURANTE LE 
PROVE CONCORSUALI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

RICHIAMATI i Decreti del Presidente dell’UTI n.ri 19 e n. 20 del 15.04.2019 di conferimento alla dott.ssa 
Patrizia Mascellino, rispettivamente, dell’incarico di Segretario e Direttore Generale dell’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane; 

RICHIAMATA la determinazione n. 1499 del 03.11.2020 avente ad oggetto “Avvio procedura per concorso 
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un “Manutentore Specializzato” 
(Categoria B – posizione economica B.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della 
Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area Manutentiva del Comune di Castelnovo del Friuli. 
Approvazione bozza di bando e fac simile domanda”;  

RICHIAMATA la determinazione n. 219 del 19/02/2021 con la quale è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi con riserva e non ammessi alla procedura concorsuale di che trattasi; 

RICHIAMATA la determinazione n. 248 del 24.02.2021 con la quale è stato integrato l’elenco di cui sopra 
degli ammessi con riserva; 

PRESO ATTO che i candidati ammessi sono complessivamente numero 49; 
 
ATTESO che il DPCM del 14.01.2021 (GU n. 11 del 15.01.2021 – Suppl. Ordinario n. 2) all’articolo 1, comma 
10, lettera z), prevede espressamente che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove 
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un 
numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli 
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui 
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.”; 
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VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici; 
 
ATTESO che il protocollo di cui sopra prevede espressamente che “OMISSIS… l’organizzazione e lo 
svolgimento delle prove orali e pratiche dovranno seguire le regole del presente protocollo, 
opportunamente adattate. In particolare, le amministrazioni provvederanno a scaglionare gli orari di 
presentazione dei candidati al fine di evitare assembramenti in prossimità e all’interno dell’area concorsuale 
e, ove possibile, organizzeranno lo svolgimento delle prove pratiche in spazi aperti”; 
 
ATTESO che si prevede inoltre che i candidati debbano essere preventivamente informati, anche tramite 
pubblicazione nel portale istituzionale dell’amministrazione, delle misure adottate sulla base del predetto 
protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti; 
 
ATTESO che, al fine di rispettare il DPCM del 14.01.2021 (GU n. 11 del 15.01.2021 – Suppl. Ordinario n. 2) 
all’articolo 1, comma 10, lettera z) e il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-
03/02/2021 pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per lo svolgimento della prova pratica, i 
candidati verranno suddivisi in due gruppi, denominati rispettivamente GRUPPO A e GRUPPO B, come da 
avviso allegato alla presente determinazione; 
 
VISTO il predetto avviso rivolto ai candidati trattante i comportamenti che dovranno essere tenuti e 
indicante il luogo della prova pratica all’aperto in Località Paludea n. 63 presso il magazzino del Comune di 
Castelnovo del Friuli; 

RITENUTO di pubblicare nel sito istituzionale dell’UTI il predetto avviso; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto che impone di adottare, per il contenimento del 
contagio da virus COVID-19, tutte le misure utili a garantire la tutela della salute dei cittadini e che, 
pertanto, i candidati dovranno presentarsi muniti di tutti i presidi eventualmente imposti e previsti dalla 
normativa vigente al momento dello svolgimento delle prove; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per 
l’espletamento della suddetta selezione; 

VISTA la Delibera dell’Ufficio di presidenza n. 58 del 12.08.2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per 
l'individuazione e la nomina dei componenti delle commissioni di concorso deputate al reclutamento del 
personale.”; 

VISTO l’art. 9 “Commissioni Esaminatrici” del D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni; 

 

PRESO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane avrà conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati e pertanto 
non verranno inviate ulteriori comunicazioni; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, 

 

D E T E R M I N A 

1. Di nominare la seguente Commissione Esaminatrice, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9 del 
D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni, della selezione di cui in premessa: 

 
• MARCUZZI Maurizio – Funzionario Tecnico dipendente del Comune di Pinzano al Tagliamento - 

Presidente; 
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• TRAMONTIN Angelo - Istruttore Tecnico dipendente del Comune di Sequals – esperto; 

• DESIDERATI Daniele – Istruttore Tecnico - dipendente del Comune di Castelnovo del Friuli – esperto 
e segretario verbalizzante; 

2. Di approvare e pubblicare nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
l’avviso, rivolto ai candidati e allegato alla presente determinazione, sulle misure adottate sulla 
base del Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno 
essere tenuti dai candidati; 

3. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane con conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati. 

 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Mascellino Patrizia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

268 01/03/2021 UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 01/03/2021 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI UN “MANUTENTORE SPECIALIZZATO” (CATEGORIA B – POSIZIONE 
ECONOMICA B.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE ALL’AREA MANUTENTIVA DEL COMUNE DI 
CASTELNOVO DEL FRIULI. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE E PUBBLICAZIONE AVVISO 
RIGUARDANTE I COMPORTAMENTI CHE DOVRANNO ESSERE TENUTI DAI CANDIDATI DURANTE 
LE PROVE CONCORSUALI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 16/03/2021. 
 
Addì 01/03/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Valentina Franceschina 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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