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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1641 del 22/11/2019     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO 

E INDETERMINATO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” (Categoria D – 
Posizione Economica D.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL 
COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE ALL'AREA 
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA PRESSO IL COMUNE DI MEDUNO (PN). MODIFICA 
BANDO CON RISERVA PRIORITARIA DEL POSTO A VOLONTARIO DELLE FORZE ARMATE.  

 
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; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 19 del 15.04.2019 di conferimento alla dott.ssa Patrizia 
Mascellino, dell’incarico di Segretario dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’U.T.I. n. 24 del 03.10.2019, con cui è stato nominato il T.P.O. 
responsabile dei servizi “Gestione del Personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo” con funzioni di sostituto vicario del Segretario; 

VISTO il bando di concorso bandito con G.U. n. 91 del 19.11.2019 per la copertura di un posto a tempo 
pieno e indeterminato di “Funzionario Amministrativo Contabile”, (C.C.R.L. del Personale degli Enti Locali 
del Friuli Venezia Giulia – Area non Dirigenti) categoria D, posizione economica D.1, da assegnare all’Area 
Amministrativa Finanziaria del Comune di Meduno (PN); 

ATTESO che ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, con il predetto 
concorso si è determinata una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che è stata 
cumulata ad altre frazioni già originate nei precedenti concorsi banditi dalla medesima amministrazione, 
raggiungendo il valore di 1,2 posti/unità; 

RITENUTO che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., 
essendosi determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, il posto in concorso è riservato 
prioritariamente a volontario delle FF.AA.. In caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta 
categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria; 

RILEVATO che nel bando medesimo è stata omessa l’indicazione espressa della riserva prioritaria del posto 
da riservare; 

RITENUTO di modificare il preambolo del su citato bando, come di seguito: 

“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi 
determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA.. In caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto 
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sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”. 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, qui richiamate 

1. Di modificare il preambolo del bando di concorso bandito con G.U. n. 91 del 19.11.2019 per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di ”Funzionario Amministrativo Contabile”, 
(C.C.R.L. del Personale degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Area non Dirigenti) categoria D, 
posizione economica D.1, da assegnare all’Area Amministrativa Finanziaria del Comune di Meduno 
(PN), come di seguito: 

 
“Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i., essendosi 
determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a 
volontario delle FF.AA.. In caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto 
sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria”. 

2. Di approvare l’allegato bando di concorso modificato, che si allega alla presente per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 
 

3. di dare atto che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di 
ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso di trasmissione; 
 

4. di pubblicare copia della presente determinazione e del bando modificato nel sito web dell’UTI 
delle valli e delle Dolomiti Friulane e del Comune di Meduno; 
 

5. di trasmettere a mezzo mail al Comando Militare Esercito del Friuli Venezia Giulia di Trieste, per gli 
adempimenti  ritenuti di competenza, copia della documentazione di cui al precedente punto 4; 
 

6. di dare atto del permanere di una frazione residua di posto da cumulare in caso di eventuali future 
selezioni pubbliche bandite dall’Amministrazione. 

 
  
 

 Il Responsabile 
  dott.ssa Patrizia Mascellino  
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