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Unione Territoriale Intercomunale  
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 
 

 
Determinazione nr. 568 del 30/04/2019     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO" – CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C.1 - C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA 
REGIONE F.V.G. - PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MANIAGO. AMMESSI CON RISERVA 
E NON AMMESSI.  
 

IL DIRETTORE 
 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 15.04.2019 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione alla dott.ssa Patrizia Mascellino; 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 15.04.2019 di conferimento alla dott.ssa 
Patrizia Mascellino, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle 
Dolomiti Friulane, la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura 
dell’Unione; 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 
decreto del Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di 
nomina del RUP delle seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei 
fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; 
acquisizione di lavori beni e servizi per i Comuni appartenenti all’UTI; 

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 138 del 29 dicembre 2017 con 
il quale si affidava al Dott. Alfredo Diolosà, l’incarico di Titolare di posizione organizzativa per la 
funzione servizi finanziari per il comune di Sequals, affidando al medesimo la posizione 
organizzativa della funzione gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e in cui lo si individua come responsabile delle medesime funzioni fino al 
30.06.2018;  

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 14 del 12 marzo 2018 in cui si 
integra il precedente decreto n. 138 del 29 dicembre 2017;  

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 44 del 29 giugno 2018 in cui si 
integra il precedente decreto n. 14 del 12 marzo 2018 e in cui lo si individua come responsabile 
delle medesime funzioni fino al 31.12.2018; 

RICHIAMATO quanto previsto dal Decreto del Presidente n. 56 del 31 dicembre 2018 in cui 
si integra il precedente decreto n. 44 del 29 giugno 2018 e in cui lo si individua come responsabile 
delle medesime funzioni fino al 30.06.2019; 
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VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Maniago n° 8 del 25.01.2019 avente ad 
oggetto: “Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019 – 
2021 ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.”;  

VISTA la determinazione n. 1682 del 19.12.2018 con la quale è stata avviata la procedura di 
selezione tramite mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2016;  

VISTA la determinazione n. 68 del 21.01.2019 con la quale si dichiarava deserta la 
procedura di selezione tramite mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 23 della L.R. 18/2016; 

VISTA la determina n. 247 del 15.02.2019 avente come oggetto: “Avvio procedura per 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
"Istruttore Tecnico" – Cat. C - Posizione Economica C.1 - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del 
comparto unico della regione F.V.G. - presso l'ufficio tecnico del Comune di Maniago. 
Approvazione bozza di bando e fac simile domanda.”; 

VISTA la determina n. 382 del 15.03.2019 avente come oggetto: “Concorso pubblico per 
soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore Tecnico" – 
Cat. C - Posizione Economica C.1 - C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della 
regione F.V.G. - presso l'ufficio tecnico del Comune di Maniago. Rettifica e integrazione bando.”; 

PRESO ATTO che, entro i termini di scadenza, sono pervenute n. 31 domande e che, ai 
sensi dell’art. 4 del bando approvato con determinazione n. 247 del 15.02.2019, 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;  

RITENUTO pertanto di ammettere con riserva alla procedura concorsuale in oggetto la 
generalità dei candidati in regola con la domanda di partecipazione, e contestualmente, di 
procedere alla non ammissione dei candidati non in regola con la domanda di ammissione e/o 
carenti in almeno uno dei requisiti essenziali;  

VISTO l’art. 23 comma 1 della L.R. n. 18 del 09.12.2016; 

VISTO il comma 2 lettera e) dell’art. 19 della L.R. n. 9 del 21.04.2017 che sostituisce il 
comma 2 

dell’art. 23 della L.R. n. 18/2016;  

VISTO il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

TUTTO ciò premesso,  

D E T E R M I N A 
 
1. Di ammettere con riserva alla procedura per la copertura a tempo pieno 36h e indeterminato 

di n. 1 Istruttore Tecnico – Cat C – P.E. C.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del 
comparto unico della regione Friuli, da assegnare presso l'ufficio tecnico del Comune di 
Maniago i candidati indicati nell’allegato alla presente determina (Allegato candidati ammessi); 

2. Di non ammettere alla procedura per la copertura a tempo pieno 36h e indeterminato di n. 1 
Istruttore Tecnico – Cat C – P.E. C.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto 
unico della regione Friuli, da assegnare presso l'ufficio tecnico del Comune di Maniago i 
candidati indicati nell’allegato alla presente determina (Allegato candidati non ammessi). 

 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Mascellino Patrizia 
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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

568 30/04/2019 UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE  

 
 

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ISTRUTTORE TECNICO" – CAT. C - 
POSIZIONE ECONOMICA C.1 - C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO 
UNICO DELLA REGIONE F.V.G. - PRESSO L'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MANIAGO. 
AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/05/2019. 
 
Addì 30/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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