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Determinazione nr. 291 del 21/03/2018     

 
UFFICIO DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO: Approvazione e pubblicazione “Avviso pubblico relativo alla selezione per titoli e 
colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, categoria D”.   
 

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. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti 
Friulane, la responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

PREMESSO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane intende 
procedere con il consolidamento della propria struttura, incrementando l'investimento di risorse 
in personale competente; 

 

DATO ATTO che è intenzione dell’Ente indire una selezione pubblica per titoli e colloquio, 
finalizzata alla formazione di n. 1 graduatoria per assunzioni a tempo determinato per il profilo di 
Funzionario coordinatore progetti europei, inquadrato nella categoria D;  

  
VISTO l’allegato “Avviso pubblico relativo alla selezione per titoli e colloquio finalizzata alla 
formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato, categoria D”, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che specifica: 

• la tipologia di incarico; 
• i requisiti generali e specifici per la partecipazione; 
• le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione; 
• la costituzione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova; 
• i criteri di valutazione; 
• la formazione e l’approvazione della graduatoria finale;  
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CONSIDERATO che all’incaricato verranno affidate mansioni di elaborazione, gestione, 
monitoraggio, comunicazione e rendicontazione di progetti a valere su Fondi Europei, 
internazionali, nazionali e regionali, nonché di conduzione e gestione di partenariato a livelli 
istituzionali diversi (Commissione Europea, Ministeri, Regione, Enti Locali); 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione e all’indizione della suddetta selezione pubblica;  
 
[--_Hlk508893250--]VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiche ed integrazioni, 
recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa; 
  
[--art4--]TUTTO ciò premesso  

 
D E T E R M I N A 

 
1. di indire una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio, finalizzata alla 

formazione di n. 1 graduatoria per assunzioni a tempo determinato per il profilo di 
Funzionario coordinatore progetti europei, inquadrato nella categoria D;  
  

2. di approvare l’allegato “Avviso pubblico relativo alla selezione per titoli e colloquio 
finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, categoria D”;  
  

3. di pubblicare detto avviso all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni, data 
l’urgenza di dotarsi della figura suddetta;   

4.     di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della 
L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del responsabile del presente procedimento;  

 
5. di incaricare il Responsabile del procedimento di tutti gli ulteriori adempimenti.  

   
  
 

 Il Direttore Generale 
 F.to Luciano Gallo 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

291 21/03/2018 UFFICIO DIRETTORE GENERALE 21/03/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazione e pubblicazione “Avviso pubblico relativo alla selezione per titoli e 
colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo 
determinato, categoria D”.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 21/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/04/2018. 
 
Addì 21/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Rita Bressa 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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